BENEFICI FISCALI
Le donazioni effettuate a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica,
riconosciuta dal Miur come ente che promuove attività di ricerca scientifica, comportano il
diritto di usufruire di speciali agevolazioni fiscali così come previsto dal nostro sistema
tributario.

Donazioni provenienti da privati cittadini
Si tratta di agevolazioni alternative fra loro, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi
(modello 730, modello UNICO). È possibile:
1) detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro
annui (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86 - L. 190/2014)
2) dedurre dal proprio reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui
(Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).

Donazioni provenienti da aziende e da altri soggetti passivi di IRES
Questo tipo di donazioni non sono detraibili, ma costituiscono esclusivamente un onere
deducibile dal reddito imponibile.
Deduzione fiscale nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato fino a un
massimo di 70.000 euro annui (art. 14
PERSONE GIURIDICHE (ditte individuali e legge 80/2005)
società di persone: snc/sas, consorzi)
Deduzione dal reddito imponibile IRES del
2% del reddito d’impresa dichiarato e per
un importo massimo non superiore a
30.000 euro annui (art. 14 legge 80/2005)
Deduzione totale dal reddito delle somme
erogate (art. 1 comma 353, legge 23
dicembre 2005, n. 266).
PERSONE GIURIDICHE (società di
La condizione vincolante per godere di
capitali: srl/SpA/Sapa)
questi benefici è che l’importo donato sia
finalizzato alla ricerca scientifica e che sia
esclusivamente in denaro.
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Nota Bene
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.
Per poter usufruire di questi vantaggi è necessario effettuare la donazione tramite banca,
ufficio postale o effettuando pagamenti tramite carte di debito, carte di credito, carte
prepagate o assegni bancari circolari e non in contanti, perché questi sistemi consentono
la rintracciabilità dell'erogazione.
Nella dichiarazione dei redditi la certificazione rilasciata dalla Fondazione Ricerca Fibrosi
Cistica è documento facoltativo che ha valore solo se accompagnato dalla ricevuta
dell'ente bancario o postale presso cui è stato fatto il versamento.
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