Erogazioni liberali 2015 deducibili
e detraibili modello 730

Erogazioni liberali 2015 detraibili al 26%:
Erogazioni liberali 730 2015 per cui spetta detrazione al 26%: Le erogazioni liberali

effettuate dalle persone fisiche nel corso del 2014 vanno inserite nella dichiarazione dei
redditi con modello 730 2015 o modello Unico Pf 2015 sia che si tratti di una detrazione
di imposta che di una deduzione dal reddito imponibile, la cui scelta è lasciata al
contribuente. Ai fini di dichiarazione dei redditi, la donazione va semplicemente
dichiarata senza che vi sia la necessità di allegare alcuna documentazione di spesa, la
quale però va conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello di presentazione del 730 o Unico, ed esibita qualora venga richiesta
dall'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo ed accertamento della dichiarazione.
Tra le novità più importanti di quest'anno in termini di erogazioni liberali, vi è l'aumento
della detrazione di imposta che passa dal 24 al 26% a favore delle Onlus (righi da E8 a
E12, codice 41 modello 730) e dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42) detraibili
per importi compresi tra 30 e 30.000 euro.

Erogazioni liberali mod. 730 da codice 20 a 31:
AI fini di dichiarazione delle erogazioni liberali sostenute dal contribuente nel corso del
2014, le spese vanno dichiarate in occasione della dichiarazione dei redditi con il
modello 730 o Unico.
Se il contribuente ha i requisiti per presentare la dichiarazione dei redditi con modello
730 2015 e sceglie di dichiarare l'erogazione liberale da lui sostenuta come detrazione di
imposta, ovvero, come spesa detraibile il modello va compilato inserendo i seguenti
codici da 20 a 31:

Codice 20 per le erogazioni liberali in denaro, per un
importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore
delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri
eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati. Si
ricorda che il contribuente nel verificare il limite di spesa, deve tener conto anche
dell'importo indicato con il codice ‘41’ nei righi da E8 a E12 e le erogazioni devono
essere effettuate con pagamenti tracciabili quali bonifici, carta di credito, assegno ecc.
Codice 21 erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni
sportive dilettantistiche. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.
Codice 22 erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso come contributi associativi
versati dai soci alle suddette società, la cui detrazione spetta solo per i contributi da loro
versati e fino ad un importo massimo di 1.291,14 euro.
Codice 23 erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale, limite
importo pari a 2.065,83 euro.
Le erogazioni indicate con i codici 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento
postale o bancario, o con
carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le
erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione,
in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della
società che gestisce la carta.
Codice 24 erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura ”La Biennale di
Venezia”, detrazione spettante calcolata dal sostituto di imposta o intermediario, su un
importo non superiore al 30% reddito complessivo.

Codice 25 spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese
sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni
soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio nella misura effettivamente rimasta a carico.
Codice 26 erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche dello
Stato, Regioni, Enti locali, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni senza scopo
di lucro. La detrazione spetta solo se la stessa non è ricompresa nell'art - bonus che va
indicato nel rigo G9.
Codice 27 erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Chi presta l’assistenza
fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo e solo se non rientra nel cd. art bonus.
Codice 28 erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore
musicale, spetta detrazione fino al 2% aumentabile al 30% in casi particolari che non
devono rientrare nell'art bonus.
Codice 31 erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro. La detrazione spetta solo se la donazione viene
effettuata tramite versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Erogazioni liberali 730-2015 con detrazione al 26% righi da E8 a E12
I codici da indicare nei righi da E8 a E12, che identificano le spese per le quali spetta la
detrazione del 26% sono i seguenti:
Codice 41 erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui
a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati. Il contribuente deve verificare il limite di spesa
tenendo conto anche dell’importo indicato con il codice 20 nei righi da E8 a E12.
Importante: Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione
sociale (codice 23) erogate nel 2014 il contribuente può scegliere in alternativa di
avvalersi della detrazione o della deduzione.
Codice 42 erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, associazioni
promotrici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le erogazioni devono essere
effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

Erogazioni liberali deducibili modello 730 2015:
Erogazioni liberali deducibili: I contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali nel

corso del 2014 devono dichiarare la spesa nel modello 730 2015 per beneficiare della
deduzione. Per dichiarare la spesa deducibile per le erogazioni liberali vanno compilati i
seguenti righi:
Rigo E24 modello 730 Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose codice 1:


Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana



Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.



Ente morale Assemblee di Dio in Italia.



Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi.



Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia.



Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate.



Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i
contributi annuali;



Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale.



Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni.



Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati.



Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa
rappresentati.



Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa
rappresentati.

In questo caso la deduzione spetta fino ad un importo di 1.032,91 euro da documentate
in caso di accertamento fiscale sul modello 730 con le ricevute di versamento tracciabile.
Codice 2 Contributi, donazioni a favore delle ONG: spetta deduzione del 2% del reddito
complessivo.
Codice 3 erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus: il contribuente deve
decidere alternativamente se fruire della detrazione al 26% riservata alle Onlus o al 19%
per le associazioni di promozione sociale o optare per la deduzione dal reddito.
Codice 4 erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e
vigilati, e enti parco regionali e nazionali.
Codice 5 somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a
tassazione, anche separata, e che nel 2014 sono state restituite all’ente che le ha erogate.

UNICO 2005 - Società di persone
Nel rigo RG20, in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, vanno indicati gli altri componenti
negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
• le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni,
associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;

UNICO 2005 - Società di capitali
Nel rigo RF21, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico,
ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo non superiore a
euro 2.065,83, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, lett. m), n), o).

