
CIRCOLARE N. 13/E 

           Divisione Contribuenti 

Roma, 31 maggio 2019 

OGGETTO: Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa 
all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal 
reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi 
rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del 
visto di conformità.

…...omissis……..



Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 
76) 

Art. 83, comma 1, secondo periodo, del dlgs. n. 117 del 2017 

Aspetti generali 

A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, del citato 
codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari 
al 35 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle 
organizzazione del volontariato. 

Cumulabilità con altre agevolazioni 

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non 
cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i 
soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste potranno fruire per analoghe 
erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’articolo 83 del codice del 
Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative. Pertanto, il 
contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 76 nel rigo E8/E10, non 
può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a 
diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, 
comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per: 

• le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, 
laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con
DPCM nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61;

• le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione 
sociale (rigo E8/E10 cod. 71);

• le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni 
del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36). 

Limiti di detraibilità 

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000. Con apposito 
decreto interministeriale sono individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla
detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità 

Modalità di pagamento 

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite
sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di 
credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le 
erogazioni effettuate in contanti. 
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Documentazione da controllare e conservare 

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale
ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, 
dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con 
assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento 
bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la 
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario 
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a 
suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E’
necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile 
individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di 
liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, 
dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate 
ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. 

  
Tipologia Documenti 

Erogazioni liberali a favore delle 
organizzazioni del volontariato

-Ricevuta del versamento bancario o 
postale da cui risulti anche il beneficiario
 
-In caso di pagamento con carta di credito, 
carta di debito o carta prepagata, estratto 
conto della banca o della società che 
gestisce tali carte da cui risulti anche il 
beneficiario 

-Nel caso di pagamento con assegno 
bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui
dalla ricevuta del pagamento effettuato con 
le modalità in precedenza definite non sia 
possibile individuare uno degli elementi 
richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario 
dalla quale risulti anche il donante e la 
modalità di pagamento utilizzata
 
-Dalle ricevute deve risultare il carattere di 
liberalità del pagamento
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