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BENEFICI FISCALI IN VIGORE DA GENNAIO 2018 

Codice del Terzo Settore D.L. 3 luglio 2017, n. 117 

 

 
Le donazioni, da parte di persone fisiche, Enti e Aziende, a favore della Fondazione della Comunità 

Bergamasca Onlus, atte ad incrementare la sezione corrente o patrimoniale dei Fondi già costituiti, 

istituire nuovi Fondi o sostenere progetti o le attività della Fondazione stessa, hanno i seguenti benefici 

fiscali a seconda della natura del donatore:  

 

 
PERSONA FISICA e SOGGETTI IRPEF  

 

a) Deducibilità del reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito del 

complessivo dichiarato ( art. 83, comma 2 del D.L.117/2017);nel caso la deduzione sia 

maggiore del reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino 

al 4°.  

 

b) Detrazione Irpef del 30% dell'erogazione - calcolata sul limite massimo di Euro 30.000,00 (art. 

83 comma 1 del D.L. n. 117/2017 )  

 

 
ENTI/ SOGGETTI CON REDDITO D'IMPRESA  

 

a) Ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.L. 117/2017 le liberalità in denaro o in natura sono 

deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito 

complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo 

dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.  

 

 
TALI DISPOSIZIONI NON SONO CUMULABILI.  

 

 

Come ottenere la ricevuta valida ai fini fiscali?  

La donazione deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, attraverso carte di debito, di 

credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti 

dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997. 

 

Basta mandare all’indirizzo della fondazione (francesca.ghisalberti@fondazionebergamo.it) i seguenti 

dati:  

 

 Persona fisica: Nome e Cognome- Codice Fiscale- Indirizzo di residenza  

 Soggetti con reddito di impresa: Ragione Sociale- Partita Iva- Codice Fiscale- Sede dell’impresa  

 Accettazione privacy  
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