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Agevolazioni fiscali per le donazioni a
organizzazioni non profit

Per gli enti non profit, le donazioni rappresentano un contributo essenziale per lo svolgimento della 
loro attività e, poiché essa ha un forte valore sociale, il legislatore ha delineato un sistema di agevo-
lazioni fiscali1 per i donatori.

La normativa in questione è stata ed è oggetto di recenti modifiche. Infatti, con l’approvazione del d.lgs. 
117/2017 (Codice del terzo settore, CTS), è stata riformata l’intera disciplina del terzo settore.
In particolare, in ambito di agevolazioni fiscali, si supererà la frammentazione della disciplina che varia a 
seconda dei soggetti destinatari e si applicherà un’unica disposizione: l’art. 83 CTS.

Ciò avverrà nel momento in cui sarà istituito il RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore). 
Tuttavia, per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), l’art. 83 deve applicarsi dal 1° gennaio 
2018 (ex art.104, comma 1, CTS).
Il CTS, inoltre, ha espressamente abolito2 l’art. 14 del D.L. 35/2005 che prevedeva la possibilità di dedurre 
l’importo della donazione, nel limite del 10% del proprio reddito e fino ad un massimo di 70.000. 
Relativamente alle disposizioni TUIR citate nel prosieguo, esse non sono espressamente abolite, per cui si 
ritengono esistenti (ma saranno disap plicate) e ad esse dovrà farsi, comunque, riferimento per la compila-
zione della dichiarazione 2017, da presentare nel 2018.

Seguono nel dettaglio le caratteristiche della disciplina e alcuni esempi pratici.

1 Si tratta essenzialmente di deduzione e detrazioni. Le deduzioni sono sottrazioni di costi, prima del calcolo d’imposta, mentre le 
detrazioni comportano la sottrazione di costi dopo aver calcolato l’imposta.
2 Ufficialmente dal primo esercizio d’imposta, successivo alla creazione del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore), ex 
artt. 102, comma 2, lettera h) e 104, comma 2 CTS.

Cosa prevede l’art. 83 CTS?

Comma 1: detrazione nel limite del 30% delle liberalità per un importo complessivo non superiore 
ai 30.000€.
Comma 2: deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo del contribuente e l’eventuale 
eccedenza può essere riportata a nuovo, ma non oltre il quarto esercizio.

https://www.deiapinis.it/blog/terzo-settore-cosa-cambia-con-il-nuovo-codice-b22.html
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Persone Fisiche
Cittadini non titolari di partita Iva,  

imprenditori persone fisiche,  
lavoratori autonomi.
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TRATTAMENTO FISCALE DELLE LIBERALITÀ PER LE PERSONE FISICHE: 

Esempio
Un soggetto con reddito imponibile complessivo di 20.000€, decide di donare 3.000€ a una ONLUS.  
Inoltre, per semplicità, ipotizziamo un’aliquota IRPEF del 25%. Utilizzando:

1. Deduzione nella misura massima del 2% del reddito complessivo dichiarato (ex art. 10, comma 1, lettera 
g, TUIR).

APPLICANDO LA
DEDUZIONE

NON APPLICANDO LA
DEDUZIONE

Reddito complessivo 20.000€ 20.000€

Donazione 3.000€

Deduzione massima
(ex art. 10, comma 1, lettera g, TUIR) 20.000€ * 2% = 400€

Deduzione effettiva
(il valore più basso tra “Donazione” e “Deduzione Massima”) 400€

Reddito imponibile
(reddito complessivo-deduzione) 20.000€ - 400€ = 19.600€ 20.000€ - 0€ = 20.000€

Imposte
(reddito imponibile*aliquota IRPEF) 19.600€ * 25% = 4.900€ 20.000€ * 25% = 5.000€

RISPARMIO FISCALE 5.000€ - 4.900€ = 100€

1. deduzione nella misura massima del 2% del reddito complessivo di-
chiarato (ex art. 10, comma 1, lettera g, TUIR);

2. detrazione nel limite del 26% dell’importo delle donazioni, per un ri-
sparmio massimo di 7.800€, ovvero si applica a quelle donazioni con 
importo massimo di 30.000€ (ex art. 15, comma 1.1 TUIR);

3. deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo del contribuente 
e l’eventuale eccedenza può essere riportata a nuovo, ma non oltre il 
quarto esercizio (ex art. 83, 2 del d.lgs. 117/2017);

4. detrazione nel limite del 30% delle liberalità per un importo complessi-
vo non superiore ai 30.000€ (ex art. 83, 1 del d.lgs. 117/2017).

N.B. I punti 1 e 2, 3 e 4 non sono cumulativi.

Per le ONLUS, 
fino agli adempimenti 
relativi al 2017

Per le ONLUS, 
dal 2018
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2. Detrazione nel limite del 26% dell’importo delle donazioni, per un risparmio massimo di 7.800€,  
ovvero si applica a quelle donazioni con importo massimo di 30.000€ (ex art. 15, comma 1.1 TUIR).

APPLICANDO LA
DETRAZIONE

NON APPLICANDO LA
DETRAZIONE

Reddito imponibile
(uguale al reddito complessivo perché  
non si hanno deduzioni)

20.000€ 20.000€

Imposta lorda
(reddito imponibile*aliquota IRPEF) 20.000€ * 25% = 5.000€ 20.000€ * 25% = 5.000€

Donazione 3.000€ 3.000€

Detrazione massima
(ex art. 15, comma 1.1 TUIR) 3.000€ * 26% = 780€

Detrazione effettiva
(il valore più basso tra “Detrazione Massima” e 7.800€) 780€

Imposta netta
(imposta lorda-detrazione) 5.000€ - 780€ = 4.220€ 5.000€ - 0€ = 5.000€

RISPARMIO FISCALE 5.000€ - 4.900€ = 780€

3.  NUOVO REGIME   Deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo del contribuente e l’eventuale 
eccedenza può essere riportata a nuovo, ma non oltre il quarto esercizio (ex art. 83, 2 del d.lgs. 117/2017).

APPLICANDO LA
DEDUZIONE

NON APPLICANDO LA
DEDUZIONE

Reddito complessivo 20.000€ 20.000€

Donazione 3.000€

Deduzione massima
(ex art. 10, comma 1, lettera g, TUIR) 20.000€ * 10% = 2.000€

Deduzione effettiva
(il valore più basso tra “Donazione” e “Deduzione Massima”) 2.000€

Reddito imponibile
(reddito complessivo-deduzione) 20.000€ - 2.000€ = 18.000€ 20.000€ - 0€ = 20.000€

Imposte
(reddito imponibile*aliquota IRPEF) 18.000€ * 25% = 4.500€ 20.000€ * 25% = 5.000€

RISPARMIO FISCALE 5.000€ - 4.500€ = 500€                                           
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4.  NUOVO REGIME   Detrazione nel limite del 30% delle liberalità per un importo complessivo non supe-
riore ai 30.000€ (ex art. 83, 1 del d.lgs. 117/2017).

APPLICANDO LA
DETRAZIONE

NON APPLICANDO LA
DETRAZIONE

Reddito imponibile
(uguale al reddito complessivo perché  
non si hanno deduzioni)

20.000€ 20.000€

Imposta lorda
(reddito imponibile*aliquota IRPEF) 20.000€ * 25% = 5.000€ 20.000€ * 25% = 5.000€

Donazione 3.000€ 3.000€

Detrazione massima
(ex art. 15, comma 1.1 TUIR) 3.000€ * 30% = 9.000€

Detrazione effettiva
(il valore più basso tra “Detrazione Massima” e 7.800€) 900€

Imposta netta
(imposta lorda-detrazione) 5.000€ - 900€ = 4.100€ 5.000€- 0€ = 5.000€

RISPARMIO FISCALE 5.000€ - 4.100€ = 900€

Ai fini dell’applicabilità del regime di detrazione (ex art. 83, comma 1 CTS) i pagamenti dovranno essere 
effettuati tramite dei sistemi tracciabili di pagamento (versamento postale o bancario, ovvero mediante carte 
di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) e la ONLUS dovrà rilasciare una quie-
tanza, con indicazione del codice fiscale o numero di partita Iva, che documenti la donazione. Il contribuente 
non deve allegare alla dichiarazione alcuna ricevuta, che va, però, conservata in originale per tutto il periodo 
durante il quale l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.



6

Società e altri enti commerciali
Società semplici (SS), Società in nome collettivo (SNC), 

Società in accomandita semplice (SAS), Società a responsabilità limitata (SRL),  
Società a responsabilità limitata semplificata(SRLS), Società per azioni (SPA),  

Società in accomandita per azioni (SAPA),  
Associazioni, fondazioni e altri enti che svolgono esclusivamente  

o prevalentemente attività commerciale.
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TRATTAMENTO FISCALE DELLE LIBERALITÀ PER LE SOCIETÀ E ALTRI ENTI COMMERCIALI: 

Esempio

Una SRL effettua una donazione di 40.000€ a una ONLUS e ha un reddito d’impresa pari a 650.000€. 
Utilizzando:

1. Deduzione per un importo non superiore ai 30.000€ e comunque nella misura massima del 2% del 
reddito d’impresa (ex art. 100, comma 2, lettera h, TUIR).

APPLICANDO LA
DEDUZIONE

NON APPLICANDO LA
DEDUZIONE

Reddito complessivo 650.000€ 650.000€

Donazione 40.000€

Deduzione massima
(ex art. 100, comma 2, lettera h, TUIR) 650.000€ * 2% = 13.000€

Deduzione effettiva
(il valore più basso tra “Donazione” e “Deduzione Massima”) 13.000€

Reddito imponibile
(reddito complessivo-deduzione) 650.000€ - 13.000€ = 637.000€ 650.000€ - 0€ = 650.000€

Imposte
(reddito imponibile*aliquota IRES) 637.000€ * 24% = 152.880€ 650.000€ * 24% = 156.000€

RISPARMIO FISCALE 156.000€ - 152.880€ = 3.120€

1. deduzione per un importo non superiore ai 30.000€ e comunque nella 
misura massima del 2% del reddito d’impresa (ex art. 100, comma 2, 
lettera h, TUIR);

2. deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo del contribuente 
e l’eventuale eccedenza può essere riportata a nuovo, ma non oltre il 
quarto esercizio (ex art. 83, 2 del d.lgs. 117/2017);

3. deduzione nel limite del 5‰ del costo globale del lavoro dipendente per 
le spese per lavoratori ONLUS;

4. esenzione IVA e non rilevazione tra i ricavi, per la cessione di beni rien-
tranti nell’attività di impresa e ritirati dal commercio.

N.B. I punti 1 e 2 non sono cumulativi.

Per le ONLUS, 
fino agli adempimenti 
relativi al 2017

Per le ONLUS, 
dal 2018
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2.   NUOVO REGIME   Deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo del contribuente e l’even-
tuale eccedenza può essere riportata a nuovo, ma non oltre il quarto esercizio (ex art. 83, 2 del d.lgs. 
117/2017).

APPLICANDO LA
DEDUZIONE

NON APPLICANDO LA
DEDUZIONE

Reddito complessivo 650.000€ 650.000€

Donazione 40.000€ 40.000€

Deduzione massima
(ex art. 83, comma 2, D.LGS. 117/2017) 650.000€ * 10% = 65.000€

Deduzione effettiva
(il valore più basso tra “Donazione” e “Deduzione Massima”) 40.000€

Reddito imponibile
(reddito complessivo-deduzione) 650.000€ - 40.000€ = 610.000€ 650.000€ - 0€ = 650.000€

Imposte
(reddito imponibile*aliquota IRES) 610.000€ * 24% = 146.400€ 650.000€ * 24% = 156.000€

RISPARMIO FISCALE 156.000€ - 146.400€ = 9.600€

Esempio

Se una SRL, con reddito di 100.000€, sostiene annualmente un costo di 70.000€ per lavoratori indipendenti 
assunti a tempo indeterminato e questi vengono utilizzati per erogare liberalmente servizi alle ONLUS. 
Applicando:

3. Deduzione nel limite del 5‰ del costo globale del lavoro dipendente per le spese per lavoratori dipendenti 
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per erogare liberalmente servizi alle ONLUS.
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APPLICANDO LA
DEDUZIONE

NON APPLICANDO LA
DEDUZIONE

Costo dei lavoratori dipendenti assunti  
a tempo indeterminato 70.000€ 70.000€

Reddito complessivo 100.000€ 100.000€

Deduzione consentita per legge
(5‰ * costo lavoratori dipendenti assunti a tempo pieno) 70.000€ * 5‰ = 350€

Reddito imponibile
(reddito complessivo-deduzione) 100.000€ - 350€ = 99.650€ 100.000€ -0€ = 100.000€

Imposte
(reddito imponibile*aliquota IRES) 99.650€ * 24% = 23.916€ 100.000€ * 24% = 24.000€

RISPARMIO FISCALE 24.000€ - 23.916€ = 84€

Per applicare l’esenzione delle cessioni di beni, di cui al punto 4), l’impresa cedente dovrà emettere un do-
cumento di trasporto numerato e comunicare mensilmente agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria o ai 
comandi della Guardia di Finanza, a meno che non si tratta di beni facilmente deperibili o di valore inferiore ai 
15.000€. Inoltre, il soggetto beneficiario dovrà dichiarare trimestralmente l’utilizzo dei beni che gli sono stati 
ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente.
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Enti non commerciali
Associazioni, fondazioni e altri enti  

che svolgono esclusivamente o  
prevalentemente attività istituzionale.
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TRATTAMENTO FISCALE DELLE LIBERALITÀ PER GLI ENTI NON COMMERCIALI: 

Esempio
Un ente non commerciale con reddito imponibile complessivo di 10.000€, decide di donare 700€ a una 
ONLUS. Se ipotizziamo, per semplicità, un’aliquota del 25%. Utilizzando:

1. Deduzione per un importo non superiore ai 30.000€ e comunque nella misura massima del 2% del 
reddito d’impresa (ex art. 100, comma 2, lettera h, TUIR).

APPLICANDO LA
DEDUZIONE

NON APPLICANDO LA
DEDUZIONE

Reddito complessivo 10.000€ 10.000€

Donazione 700€ 700€

Deduzione massima
(ex art. 100, comma 2, lettera h, TUIR) 10.000€ * 2% = 500€ -

Deduzione effettiva
(il valore più basso tra “Donazione” e “Deduzione Massima”) 500€ -

Reddito imponibile
(reddito complessivo-deduzione) 10.000€ - 500€ = 9.500€ 10.000€ - 0€ = 10.000€

Imposte
(reddito imponibile*aliquota IRES) 9.500€ * 25% = 2.375€ 10.000€ * 24% = 2.400€

RISPARMIO FISCALE 2.500€ - 2.375€ = 25€

1. deduzione per un importo non superiore ai 30.000€ e comunque nella 
misura massima del 2% del reddito d’impresa (ex art. 100, comma 2, 
lettera h, TUIR);

2. detrazione nel limite del 26% su donazioni per importo massimo di 
30.000€ (ex art. 15, comma 1.1 TUIR)

3. deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo del contribuente 
e l’eventuale eccedenza può essere riportata a nuovo, ma non oltre il 
quarto esercizio (ex art. 83, 2 del d.lgs. 117/2017)

N.B. I punti 1 e 2 non sono cumulativi.

Per le ONLUS, 
fino agli adempimenti 
relativi al 2017

Per le ONLUS, 
dal 2018
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2. Detrazione nel limite del 26% su donazioni per importo massimo di 30.000€ (ex art. 15, comma 1.1 TUIR).

APPLICANDO LA
DETRAZIONE

NON APPLICANDO LA
DETRAZIONE

Reddito imponibile
(uguale al reddito complessivo perché  
non si hanno deduzioni)

10.000€ 10.000€

Imposta lorda
(reddito imponibile*aliquota IRPEF) 10.000€ * 25% = 2.500€ 10.000€ * 25% = 2.500€

Donazione 700€ 700€

Detrazione massima
(ex art. 15, comma 1.1 TUIR) 700€ * 26% = 182€

Detrazione effettiva
(il valore più basso tra “Detrazione Massima” e 7.800€) 182€

Imposta netta
(imposta lorda-detrazione) 2.500€ - 182€ = 2.318€ 2.500€ - 0€ = 2.500€

RISPARMIO FISCALE 2.500€ - 2.318€ = 182€

3.  NUOVO REGIME   Deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo del contribuente e l’eventuale 
eccedenza può essere riportata a nuovo, ma non oltre il quarto esercizio (ex art. 83, 2 del d.lgs. 117/2017).

APPLICANDO LA
DEDUZIONE

NON APPLICANDO LA
DEDUZIONE

Reddito complessivo 10.000€ 10.000€

Donazione 700€ 700€

Deduzione massima
(ex art. 100, comma 2, lettera h, TUIR) 10.000€ * 10% = 1.000€ .

Deduzione effettiva
(il valore più basso tra “Donazione” e “Deduzione Massima”) 700€ .

Reddito imponibile
(reddito complessivo-deduzione) 10.000€ - 700€ = 9.300€ 10.000€ - 0€ = 10.000€

Imposte
(reddito imponibile*aliquota IRES) 9.300€ * 24% = 2.325€ 10.000€ * 24% = 2.400€

RISPARMIO FISCALE 2.400€ - 2.325€ = 75€                                           
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I Social Bonus
Se l’ente beneficiario ha depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per il 
recupero di immobili pubblici o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, le liberalità rac-
colte per interventi di manutenzione e restauro (documentati periodicamente ex art. 81, comma 5 del d.lgs. 
117/2017) godono dei cosiddetti social bonus. 
Il soggetto che effettua le liberalità ha un credito d’imposta pari al 65% delle liberalità stesse se si tratta si una 
persona fisica o del 50% se si tratta di un ente o di una società. Tale credito d’imposta è diviso in tre quote 
annuali, può essere utilizzato solo per compensazione e non rileva ai fini dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IRAP. In 
ogni caso, per le persone fisiche e per gli enti non commerciali dovrà rientrare nel 15% del reddito imponibile, 
mentre per i soggetti possessori di redditi d’impresa dovrà rientrare nel limite del 5‰ dei ricavi annui.

ESEMPI DI DENOMINAZIONI SOCIALI

AUTOFFICINE di MARIO ROSSI
C.F. RSSMRA93R14H000H  

P.I. 01234567890

IMPRENDITORE INDIVIDUALE  
PERSONA FISICA

ARCHITETTO MARIO ROSSI
C.F. RSSMRA93R14H000H  

P.I. 01234567890

LAVORATORE AUTONOMO 
PERSONA FISICA

MARIO ROSSI
C.F. RSSMRA93R14H100H

PERSONA FISICA

MARMI ROSSI SNC (o SS, SAS)
P.I. 01234567890

SOCIETÀ DI PERSONE
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CEMENTIFICIO ROSSI SRL (o SRLS)
P.I. 01234567890

SOCIETÀ DI CAPITALI

ISTITUTO DI VIGLINZA SPA (o SAPA)
P.I. 01234567890

SOCIETÀ DI CAPITALI

FONDAZIONE ROSSI
ENTE NON COMMERCIALE,

perché non ha la partita iva. Se avesse  
partita iva, sarebbe ENTE COMMERCIALE

14
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Le sponsorizzazioni nelle ONLUS
In Italia, il legislatore non dà una definizione di sponsorizzazione e ciò ha sollevato numerosi problemi inter-
pretativi. In generale, potremmo dire che il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra due parti, in cui una 
(lo sponsor) trasferisce un corrispettivo, a fronte del quale l’altra (lo sponsorizzato o sponsee) si impegna a 
effettuare determinate prestazioni pubblicitarie.

Per gli enti no profit, le sponsorizzazioni sono una fonte di finanziamento, mentre gli sponsor accrescono le 
loro aspettative lucrative, associando la loro immagine a quella degli enti no profit. La questione del tratta-
mento fiscale delle sponsorizzazioni rileva, quindi, sia sul versante dell’ente sponsorizzato, sia sul versante 
dello sponsor.

Per le ONLUS, l’art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 460/1997 prevede l’impossibilità di svolgere attività 
diverse da quelle istituzionali, a meno che non siano strettamente connesse e accessorie. Per tali motivi, a 
questi soggetti, l’Agenzia delle Entrate ha sempre vietato le attività di autofinanziamento tramite sponsoriz-
zazioni. L’unico caso in cui sono ammesse è quello in cui esse avvengano nell’ambito di una raccolta fondi 
occasionale, promossa dallo stesso ente, e siano senza rilevanza commerciale.

Oggi, con l’approvazione del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS), la normativa è stata oggetto 
di forte innovazione. Gli enti del terzo settore (ETS), tra cui anche le ONLUS, possono conseguire ricavi da 
attività commerciale, e quindi anche da contratti di sponsorizzazione stipulati con imprese for profit. Infatti, 
l’art. 6 CTS prevede la possibilità di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano 
secondarie e strumentali. Il nuovo regime di favore per le sponsorizzazioni è ulteriormente sottolineato all’art. 
79, comma 5, CTS. Secondo questo articolo, i ricavi derivanti dalle attività di sponsorizzazione non rientrano 
tra i proventi non istituzionali, al fine di determinare la qualifica “fiscale” dell’ente.

In altre parole, per capire il regime fiscale da applicare agli ETS, è fondamentale distinguerli in enti non 
commerciali e commerciali. Quest’ultimi sono gli ETS in cui i ricavi derivanti dalle attività svolte in forma di 
impresa sono superiori a quelli dell’attività istituzionale. Tra i proventi delle attività in forma d’impresa, però, 
non vanno inclusi i proventi delle sponsorizzazioni, ai sensi dell’art.79, comma 5.

L’art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 460/1997 (divieto di sponsorizzazioni) è abrogato ai sensi dell’art. 
102, comma 2, lettera a) CTS, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di approvazione del RUN-
TS.
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Le sponsorizzazioni per lo sponsor
Il problema principale riguarda, invece, il trattamento fiscale riservato allo sponsor per le spese da sponso-
rizzazione. Quest’ultime concedono alcuni vantaggi fiscali, in tema di deducibilità e detrazione iva, ma per 
capire qual è l’esatto regime da applicare è necessario distinguere tra spese di rappresentanza e spese di 
pubblicità.

Le spese di pubblicità sono il frutto di un contratto a prestazioni corrispettive: lo sponsor, a fronte del corri-
spettivo versato, si attende che la controparte rispetti l’obbligo di pubblicizzare il prodotto. Ad esse si applica 
il regime delineato all’art. 108, comma 1 del TUIR.

Le spese di rappresentanza sono spese sostenute per aumentare il prestigio dell’impresa, ma a tale attività 
non è riconducibile un’aspettativa diretta di ritorno commerciale e il regime che si applica è quello dell’art. 
108, comma 2 del TUIR.

Sul tema esiste un ampio dibattito in dottrina: da una parte c’è chi sostiene che le sponsorizzazioni non siano 
mai spese di rappresentanza, perché senza liberalità; dall’altra c’è chi, appoggiando la posizione prevalen-
te in giurisprudenza, sostiene la possibilità di classificare le sponsorizzazioni in spese di rappresentanza e 
pubblicità.

Per facilitare il contribuente, in questo caso lo sponsor, è possibile presentare (all’Amministrazione Finan-
ziaria) una domanda di interpello qualificatore, ex art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto del Contribuente. 
Ovvero, lo sponsor può presentare una domanda all’Agenzia delle Entrate, nella quale chiede di chiarire la 
natura dell’operazione e il regime fiscale applicabile.

Se le sponsorizzazioni sono classificate come spese di pubblicità, sono dedotte senza limiti quantitativi 
nell’esercizio di sostenimento (ex art. 108, comma 1 TUIR). Ovviamente, affinché la deduzione sia ammessa 
devono essere rispettati, i seguenti requisiti:

• requisito di inerenza e di effettività della sponsorizzazione (ex art. 109 TUIR) alla promozione della pro-
pria immagine o prodotto;

• requisito di funzionalità della spesa alla produzione del reddito.
• i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei pro-

dotti del soggetto erogante;
• a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della 

medesima erogazione.
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Se le sponsorizzazioni sono classificate come spese di rappresentanza, l’art. 108, comma 2 TUIR stabilisce 
che esse sono deducibili:

• al massimo per l’1,5% dei ricavi, se sono complessivamente inferiori a 10 milioni di euro;
• al massimo per lo 0,6% dei ricavi, se sono compresi tra 10 e 50 milioni di euro;
• al massimo per lo 0,4% dei ricavi, se sono superiori ai 50 milioni di euro.

È, quindi, richiesto che esse siano congrue al volume d’affari e inerenti all’attività. In ogni caso, le spese re-
lative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50€ sono sempre deducibili.

Alcuni vantaggi fiscali sono presenti anche in campo IVA, infatti: le spese di sponsorizzazione sono sempre 
detraibili, se sono classificate come spese di pubblicità. Mentre le spese di rappresentanza sono sempre 
indetraibili (ex art. 19 bis1, comma 1, lettera h, TUIR). Inoltre, il soggetto che effettua le prestazioni di spon-
sorizzazione può detrarre il 50% dell’imposta (ex art.29 D.lgs. 175/2014), se applica il regime forfettario.

Onde evitare problemi di classificazione nel settore sportivo, il legislatore ha stabilito che si presumono (in 
maniera assoluta) spese di pubblicità, i corrispettivi in denaro o in natura, a titolo    di sponsorizzazione, a 
favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, di importo non superiore a 200.000€. Si aggiunge 
però un’altra condizione: i beneficiari devono essere iscritti nel registro del CONI.
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commercialisti, revisori legali dei conti e avvocati

https://www.linkedin.com/company/deiapinis
https://www.facebook.com/studiodeiapinis/
https://twitter.com/studiodeiapinis

