
Benefici fiscali per i privati 

 

I privati che fanno una donazione a favore di Fondazione Museke possono beneficiare di uno 

sgravio fiscale: deduzione o detrazione secondo il regime fiscale applicato. 

La legge 80/2005, meglio conosciuta come “+ Dai, - Versi”, all’articolo 14 disciplina la 

deducibilità delle donazioni in favore delle onlus e sancisce che le donazioni effettuate da 

persone fisiche sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e 

comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 

convertito in legge n. 80 del 14/05/2005). Si applica dunque il limite inferiore tra i due. 

In alternativa il donatore può avvalersi della disposizione prevista dal Testo unico delle 

imposte sui redditi e decidere di detrarre dall’imposta lorda applicabile al proprio reddito un 

importo pari al 19% delle donazioni effettuate, con una soglia massima di 2.065,83 euro (Tuir 

- D.P.R. 917/1986 aggiornato al 31 Luglio 2010).  

 

Benefici fiscali per le società 

 

Anche le società e tutti gli enti soggetti al pagamento dell’IRES che fanno una donazione a 

favore di Fondazione Museke possono beneficiare di uno sgravio fiscale. 

Con l’applicazione della legge 80/2005, art. 14 le donazioni sono deducibili nel limite del 10% 

del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 

14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005). Si applica dunque il 

limite inferiore tra i due. 

In alternativa la società può avvalersi della disposizione prevista dal Testo unico delle 

imposte sui redditi e decidere di detrarre dall’imposta lorda applicabile al proprio reddito 

d’impresa un importo pari al 19% delle donazioni effettuate, con una soglia massima di 

2.065,83 euro (Tuir - D.P.R. 917/1986 aggiornato al 31 Luglio 2010). 

 

 

Le donazioni possono essere eseguite in denaro o in natura. Per poter usufruire degli sgravi 

fiscali il donatore deve sempre conservare l’attestazione di donazione (ricevuta di 

versamento, ricevuta di pagamento con carta di credito, estratto conto, etc.). 

 


