
Benefici fiscali per i donatori e Privacy 

 

La Fondazione Alessio Tavecchio è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS. 

La legge italiana prevede dei benefici fiscali per gli individui e per le aziende che versano contributi in loro 

favore. 

Deducibilità fiscale nell’ambito del reddito d’impresa 

- Le donazioni erogate da soggetti all’imposta sulle società in favore delle ONLUS sono deducibili fino al 

10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 Euro/anno. 

(Rif.: art. 14, D. Lgs. n. 35/2005 convertito in L n. 80/14.5.2005) 

 

- Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del 

reddito d’impresa dichiarato. (Rif.: art. 100, comma 2, lettera h D.P.R. 917/86) 

Deducibilità fiscale per le persone fisiche 

Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle ONLUS sono: 

- deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 Euro/anno. 

(Rif.: art. 14, D. Lgs. n. 35/2005 convertito in L n. 80/14.5.2005) 

 

- detraibili dall’imposta lorda pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 

€ 2.065,83. (Rif.: art 15, comma 1, lettera i-bis D.P.R. 917/86) 

 

PRIVACY: informativa ai sensi dell’ex art.13 D.lgs. 196/2003 

I dati personali dei donatori saranno trattati conformemente alla legge dalla Fondazione Alessio Tavecchio 

onlus, via Azzone Visconti, 41 (20052) Monza  MI, titolare del trattamento. 

Ai sensi dell’art. 24 comma 1, lett. H, D. lgs 196/2003, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né 

saranno oggetto di diffusione, ma il trattamento degli stessi riguarderà esclusivamente le attività e le 

campagne di sensibilizzazione promosse dalla Fondazione Alessio Tavecchio onlus. 

Ai sensi dell’art. 7 Lgs. 196/2003 i donatori potranno esercitare in qualsiasi momento, nei confronti del 

titolare del trattamento, i relativi diritti, tra i quali cancellare o modificare i propri dati inviando una e-mail 

a: staff@alessio.org  


