Le agevolazioni alle imprese
Riferimento
normativo

Natura

Beneficiario

Agevolazione

Art. 14 d.l.35/2005 Liberalità in denaro o in natura Onlus (1), fondazioni e associazioni
Deducibilità max 10% reddito dichiarato e
riconosciute che perseguono
comunque in misura non superiore a 70.000 euro
statutariamente la tutela, la
promozione o la valorizzazione dei
beni di interesse storico, artistico e
paesaggistico di cui al d.lgs 42/2004
Art 100, comma 2,
lett. m)

Erogazioni in denaro per lo
svolgimento di compiti
istituzionali e per la
realizzazione di programmi nel
settore dei beni culturali e dello
spettacolo

Fondazioni e associazioni
riconosciute

Integrale deducibilità (*)

Art. 100, comma 2,
lett f)

Erogazioni liberali (denaro),
finalizzate all’ acquisto,
manutenzione, protezione e
restauro di cose di rilevante
interesse storico-artistico.

Stato, enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute e senza
scopo di lucro che svolgono o
promuovono attività di studio,
ricerca e documentazione di
rilevante valore culturale-artistico

Integrale deducibilità

Art. 100 comma 2
lett. h)

Erogazioni liberali (denaro)

Onlus(1)

Deducibilità max 2% del reddito d’impresa o per
un importo non superiore a 30.000 euro

Enti pubblici

Credito d’imposta del 65% della donazione
effettuata, entro il limite del 5 per mille dei ricavi

Art. 1 legge 106/2014 Erogazioni liberali (denaro)
finalizzati a: interventi di
manutenzione, protezione e
restauro dei beni culturali
pubblici;sostegno degli istituti e
dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica (musei,
biblioteche, archivi, aree e
parchi archeologici, complessi
monumentali);realizzazione di
nuove strutture, restauro e
potenziamento
di
quelle
esistenti, delle fondazioni liricosinfoniche o di enti o istituzioni
pubbliche che svolgono attività
nello spettacolo, senza scopo di
lucro.

(*) In base alla norma, è il Ministro per i beni e e le attività culturali che individua i beneficiari delle erogazioni liberali e determina le quote loro
assegnabili a valere sulla somma allo scopo indicata. I soggetti sono stati individuati dal DM 11 aprile 2001 e dal DM 3 ottobre 2002. Qualora in un
determinato anno le erogazioni superino la somma allo scopo indicata, gli enti che avessero ricevuto quote eccedenti a quella assegnata dal
Ministero, dovranno restituire il 37% della differenza.
(1) le due agevolazioni sono alternative, e non cumulabili

Le agevolazioni agli individui
Riferimento normativo

Natura

Beneficiario

Agevolazione

Art. 15, 1° comma, lett. h) e h-bis)

Erogazioni liberali (denaro) o
cessioni gratuite in convenzione
di beni, per la realizzazione, in
convenzione, di attività culturali
finalizzate all’acquisto,
manutenzione, protezione e
restauro di cose di rilevante
interesse storico-artistico.

Stato, Regioni, enti e istituzioni
pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di
lucro che svolgono o promuovono
attività di studio, ricerca e
documentazione di rilevante
valore culturale-artistico

Detrazione dall’irpef lorda nella
misura del 19%; per le cessioni
gratuite di beni la detrazione va
calcolata sul costo specifico, o, in
mancanza, sul valore normale del
bene.

Art. 15, comma 1, lett. i)

Erogazioni liberali (denaro)
finalizzate alla realizzazione di
nuove strutture ovvero per la
ristrutturazione e il
potenziamento di quelle esistenti

Enti e istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni
riconosciute, operanti
esclusivamente nel settore dello
spettacolo

Detrazione dall’irpef lorda nella
misura del 19%, per importo non
superiore al 2% del reddito
complessivo dichiarato.

Art. 15, comma 1.1

Erogazioni liberali (denaro);

Onlus(1)

Detrazione dall’irpef lorda nella
misura del 26%, per importo non
superiore a euro 30.000 euro
annui.

art. 14 d.l. 35/2005, convertito
dalla legge 80/2005

Erogazioni liberali (denaro e
natura)

Onlus(1), fondazioni e
associazioni riconosciute che
perseguono statutariamente la
tutela, la promozione o la
valorizzazione dei beni di
interesse storico, artistico e
paesaggistico di cui al d.lgs
42/2004;

Deduzione dal reddito
complessivo nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato e
comunque in misura non
superiore a 70.000 euro

fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per scopo
statutario lo svolgimento e la
promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con DM
Art. 1 legge 106/2014

Erogazioni liberali in denaro
finalizzati
a:
interventi
di
manutenzione, protezione e
restauro dei beni culturali
pubblici; sostegno degli istituti e
dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica (musei,
biblioteche, archivi, aree e parchi
archeologici,
complessi
monumentali); realizzazione di
nuove strutture, restauro e
potenziamento di quelle esistenti,
delle fondazioni lirico-sinfoniche
o di enti o istituzioni pubbliche
che svolgono attività nello
spettacolo, senza scopo di lucro.

(1) le due agevolazioni sono alternative, e non cumulabili.

Enti pubblici

Credito d’imposta del 65% della
donazione effettuata, entro il
limite del 15 % del reddito
imponibile

