Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione “Col. CC RR Ulderico BARENGO M.A.V.M.” di Ravenna

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE è iscritta come Organizzazione di volontariato
nel REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
della

ai sensi della L. R. n. 12/2005 e successive modifiche, con determina n. 1689 del
09/02/2016 ed è presente nell’elenco permanente degli iscritti al 5 per mille tenuto
dall’Agenzia delle entrate.

Donazioni al non profit sempre più incentivate
Come noto nell’agosto 2017 ha trovato attuazione la riforma del Terzo settore, avviata con la legge
delega del 2016 (legge 6 giugno 2016, n. 106). Sono stati infatti pubblicati i relativi decreti attuativi: il
D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 4, contenente la disciplina del servizio civile universale; il D. Lgs. 3 luglio 2017,
n. 111, che riforma la disciplina di destinazione del cinque per mille; il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, di
revisione della disciplina dell'impresa sociale e, probabilmente il più rilevante per importanza, il D.
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo settore. Si è
così realizzata la codificazione della normativa del Terzo settore, fornendo finalmente una disciplina
unitaria che regola gli enti del Terzo settore sotto il profilo civilistico, aziendalistico e fiscale.
Donare è sempre più incentivato (artt. 81 e 83 codice del terzo settore)
Il Codice del Terzo Settore (art. 83), ha innalzato le soglie di deducibilità e detraibilità IRPEF delle
erogazioni liberali ricevute.
Agevolazioni fiscali per le persone fisiche:
•

donazioni in denaro e in natura detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun
periodo di imposta.

Agevolazioni fiscali per le aziende e enti:
• donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e
rimozione del limite imposto dalla normativa precedente (70.000 euro/annui). se la deduzione
supera il reddito complessivo netto dichiarato , l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto
periodo d'imposta successivo
Derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non si considerano ricavi se ceduti a ETS
(Enti del Terzo settore) ossia ad un’organizzazione di volontariato come la nostra.
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Ma, si sa, la donazione costituisce una liberalità e, come tale, un atto libero! E questa libertà, spesso, si
manifesta anche rispetto ai tanti formalismi fiscali che consentirebbero di avvantaggiarsi della
deducibilità/detraibilità della donazione.
Chi dona, spesso, non ricorda più di averlo fatto, rinunciando, di fatto, ad avvalersi di un
“risparmio fiscale” che gli spetterebbe di diritto.
Detto ciò, invito i donatori ad effettuare le erogazioni in denaro con mezzi tracciabili per il
tramite di banche o uffici postali, ovvero attraverso altri sistemi quali carte di pagamento,
assegni bancari e circolari.
L’Associazione rilascerà, per ora, apposita ricevuta fino al periodo d’imposta 2019, dopo è
probabile che tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ivi comprese la nostra associazione e Onlus di diritto di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266), dovranno comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate i
dati relativi alle erogazioni liberali in denaro, deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da
persone fisiche (decreto del 30 gennaio 2018, del MEF).
LE SOCIETÀ E PERSONE CHE EFFETTUERANNO GENEROSE DONAZIONI SARANNO INSERITE
NELL’ELENCO DEI SOSTENITORI RIPORTATO NELL’HOME PAGE DI QUESTO NOSTRO SITO.
Ecco le Coordinate bancarie dell’agenzia 1 della Cassa di Risparmio di Ravenna, dove è in essere il
nostro conto corrente bancario:

Specifico che il CIN è una O maiuscola e non uno zero.

ATTESTO che il Gruppo di Volontariato di questa Sezione utilizzerà i fondi ricevuti per
lo svolgimento di attività solidaristiche e sociali istituzionali.
GRAZIE MILLE!
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