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INFORMATIVA AI DONATORI ANNO 2020 
 

 

L’Associazione di Volontariato SOS MALNATE Onlus è iscritta alla sezione Provinciale di Varese del Registro 

Generale Regionale del Volontariato al foglio 254 n° 1009 sezione SANITARIA. 

In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l’Associazione è Onlus di diritto; le persone fisiche e le 

persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione 

nei limiti e con le modalità stabilite per legge.  

L’associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative in vigore, 

comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio. 

 

PERSONE FISICHE 

Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche non titolari di reddito di impresa sono, in 

alternativa, a scelta del contribuente: 

 detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 35% del loro ammontare. La detrazione delle spese 

è calcolata su un importo massimo di 30.000,00 euro all’anno; 

 deducibili dal reddito complessivo (su cui saranno calcolate le imposte) nel limite del 10% del 

reddito dichiarato (se la deduzione è maggiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza viene 

computata fino al quarto anno successivo). 

 

SOGGETTI IRES 

Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche titolari di reddito d’impresa o da soggetti IRES: 

 deducibili dal reddito d’impresa (su cui saranno calcolate le imposte) fino al 10% del reddito 

complessivo dichiarato (se la deduzione è maggiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza viene 

computata fino al quarto anno successivo). 

 

L’agevolazione spetta a condizione che il versamento sia eseguito tramite bonifico bancario o versamento su conto 

corrente postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (sono esclusi i contanti) e, a tal fine, il donatore 

dovrà conservare la documentazione attestante l’erogazione e consegnare la presente dichiarazione al proprio 

commercialista/CAF. 


