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Benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore della “Fondazione per la   

Basilica di San Francesco in Assisi – Conservazione e Restauro” ONLUS 

 

La “Fondazione per la Basilica di San Francesco in Assisi – Conservazione e Restauro” ha come scopo 

statutario la tutela, la promozione, la valorizzazione … del patrimonio religioso, storico, monumentale e 

culturale costituito dalla Basilica e dal Sacro Convento di San Francesco di Assisi in Assisi”. 

E’ dotata di personalità giuridica a seguito di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del 

D.P.R. 361/2002. 

Risultando iscritta nel Registro di cui all’art. 11 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ha acquisito il requisito di 

ONLUS. 

Tutte le erogazioni liberali a favore della Fondazione sono pertanto deducibili dal reddito o detraibili 

dall’imposta in fase di dichiarazione dei redditi. 

Di seguito una breve sintesi sui benefici fiscali riconosciuti a favore di privati, imprese ed enti non 

commerciali che effettuano erogazioni liberali. 

IMPORTANTE 

In tutti i casi, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario che le donazioni siano 

erogate tramite sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, quali: 

EROGAZIONI TRAMITE DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 

Bonifico Bancario Ricevuta del bonifico rilasciata dalla Banca 

Assegno Bancario Non Trasferibile Estratto Conto della Banca in cui risulta 

l’addebito 

Assegno Circolare Matrice dell’Assegno rilasciata dalla Banca 

per il pagamento in contanti o quella 

dell’eventuale addebito in conto 

Versamento in Conto Corrente Postale Ricevuta del Versamento rilasciata 

dall’Ufficio Postale 

Vaglia Postale Ricevuta del Vaglia rilasciata dall’Ufficio 

Postale 

Addebito sulla Carta di Credito Estratto Conto rilasciato dall’Azienda di 

Credito 

Non è possibile usufruire di alcuna agevolazione fiscale in caso di erogazioni liberali in contanti. 



FONDAZIONE PER LA BASILICA  

DI SAN FRANCESCO IN ASSISI 
conservazione e restauro 

 

P.zza S. Francesco 2 – 06081 ASSISI (Perugia) – Tel. 075.819001 – Fax 075.816187 

fondazione@sanfrancescoassisi.org 

 

Benefici per persone fisiche (al di fuori del reddito d’impresa) 

(Art. 15, comma 1.1. Tuir): 
 Detrazione dall’imposta lorda del 26% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro, dal 

periodo d’imposta 2015;  

 Deduzione della donazione dal reddito, per un importo non superiore al 10% del reddito 
complessivo dichiarato, 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). Il plafond 70.000 euro annui deve intendersi riferito al 
totale delle donazioni effettuate in un anno solare, anche a favore di soggetti diversi. 

 

Benefici per enti non commerciali (al di fuori del reddito d’impresa) 

 Detrazione dall’imposta lorda del 19% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro, dal 
periodo d’imposta 2015; 

 Deduzione della donazione dal reddito per un importo non superiore al 10% del reddito 
complessivo dichiarato, 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). Il plafond 70.000 euro annui deve intendersi riferito al 
totale delle donazioni effettuate in un anno solare, anche a favore di soggetti diversi. 

 

Benefici per soggetti titolari di reddito d’impresa: 

 Deduzione dal reddito d’impresa complessivo delle donazioni a favore delle ONLUS, per un importo 
non superiore al 10% del reddito complessivo 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). Il 
plafond 70.000 euro annui deve intendersi riferito al totale delle donazioni effettuate in un anno 
solare, anche a favore di soggetti diversi. 

 Deduzione dal reddito d’impresa delle donazioni a favore delle ONLUS per un importo non 
superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera h del 
D.P.R. 917/86). 
 

 
Per maggior informazioni è possibile contattarci:  

Tel: 075.919001  

E-mail: sacroconvento@sanfrancescoassisi.org  
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