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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 17/2020 

 

OGGETTO: LE EROGAZIONI LIBERALI NEL DECRETO CURA ITALIA 

 

Il decreto Cura Italia prevede: 

 per le persone fisiche e gli enti non commerciali una detrazione dall’IRPEF lorda nella misura del 30% per le ero-

gazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali 

territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lu-

cro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. La detrazione non può superare i 30.000 euro; 

 per i soggetti titolari di reddito d’impresa la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno 

delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, senza limiti. Ai fi-

ni dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate. 

 

In aggiunta, continuano ad esistere le agevolazioni fiscali previste per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a 

favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale: 

  deduzioni fiscali che spettano alle persone fisiche non imprenditori: 

 erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, del Fondo per il merito degli stu-

denti universitari, di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati 

dal MIUR ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 

del Lavoro (ISPESL), e degli enti parco regionali e nazionali; 

 erogazioni liberali a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla rea-

lizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati. Per queste liberalità non è previsto alcun limi-

te massimo di deducibilità; 

 erogazioni liberali effettuate a beneficio di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario 

lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, deducibili nel limite del 10% del reddito com-

plessivo e nella misura massima di 70.000 euro annuo; 

 erogazioni liberali in denaro o in natura siano eseguite in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volonta-

riato (OdV) e delle ASP deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo. 

 per i titolari di reddito d’impresa sono deducibili, nel limite del 2% del reddito dichiarato, le liberalità, in denaro o 

in natura, effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istru-

zione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica, nonché contributi, donazio-

ni e oblazioni erogate a favore di ONG. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 20 marzo 2020 

 

Studio Zanovello & Partners 
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