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Sono più pesanti del previsto le conseguenze della manovra di stabilità su donatori, enti non profit 

e contribuenti: è stata introdotta una franchigia di 250 euro per oneri deducibili e detraibili che, 

come temono organizzazioni e fundraiser, limita e limiterà in futuro la propensione a donare dei 

contribuenti. 

Inoltre, all’articolo 12 comma 6, è stata introdotta una disposizione assente nella prima versione, 

che applica le franchigie anche agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo 

dall’imposta lorda è riconducibile agli articoli 10 e 15 del Tuir. Con l’ultima versione, infatti, il 

taglio al risparmio fiscale sulle donazioni è verosimile che sia esteso anche alla cosiddetta “+ dai, – 

versi”, (art 14, DL 35/05), quello che consente di dedurre fino al 10% del reddito per un massimo di 

70mila euro.  

Vengono così colpite le Onlus, incluse quelle di diritto, quindi le organizzazioni di volontariato, 

le organizzazioni non governative e le cooperative sociali; le associazioni e fondazioni di ricerca 

scientifica, le fondazioni e associazioni che tutelano e valorizzano i beni artistici, storici e 

paesaggistici e le associazioni di promozione sociale. 

I dati emersi dalle statistiche ufficiali del Ministero dell’economia e delle finanze in merito alle 

detrazioni alle Onlus, parlano chiaro: si registra un valore di donazione portato in detrazione pari a 

210 euro, persino al di sotto della franchigia; con la donazione media di chi utilizza la “+ dai, - 

versi” pari a 320 euro. 

Oltre un milione e mezzo di contribuenti, vedranno quindi ridotti sensibilmente o persino totalmente 

annullati i benefici fiscali delle norme che il legislatore ha introdotto negli ultimi 15 anni per 

promuovere le attività sociali del non profit, compromettendo le raccolte fondi delle organizzazioni 

e la realizzazione dei loro compiti istituzionali. 
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