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Ai gentili clienti
Loro sedi

Anagrafe delle Onlus: 

online gli elenchi dei soggetti iscritti

Gentile  cliente,  con  la  presente  desideriamo informarLa  che sono disponibili sul  sito  internet

dell'Agenzia  delle  Entrate  gli  elenchi  delle  organizzazioni  non lucrative  di  utilità  sociale

iscritte  nell'Anagrafe  delle  Onlus  al  mese  di  luglio  2016.  La  pubblicazione  riguarda  la

denominazione, il codice fiscale, la sede legale e il settore dove l'organizzazione iscritta svolge la

propria  attività.  Per  rendere  più  agevole  l'individuazione delle  singole organizzazioni,  l'elenco è

stato suddiviso in base alla regione dove risulta essere la sede legale della Onlus. Dove si

trovano gli elenchi - Gli elenchi sono consultabili online sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella

sezione Cosa devi  fare  > Richiedere > Iscrizione Anagrafe delle  ONLUS > Elenco  Onlus.  Come

precisato nel contesto del suddetto comunicato, la diffusione di queste informazioni risponde

all'esigenza di individuare agevolmente gli effettivi soggetti che rivestono la qualifica di

Onlus cui destinare erogazioni liberali o attività volontarie. Sul punto, l'Agenzia ricorda anche che i

contribuenti  che  effettuano  erogazioni  liberali  alle  Onlus  presenti  in  questi  elenchi

potranno fruire, a scelta, della  detrazione dall'imposta lorda del 26%, fino ad un importo

massimo di 30.000,00 euro annui delle donazioni fatte, oppure potranno dedurre gli importi nel

limite del 10% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70.000,00

euro.
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Con comunicato stampa n. 159 dello scorso 28.7.2016 n. 159, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che

sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi delle organizzazioni non

lucrative di utilità sociale iscritte nell'Anagrafe delle Onlus al mese di luglio 2016. 

Nel suddetto elenco vengono esposte, per ciascuna ONLUS iscritta nel predetto elenco, le seguenti

informazioni:

 la denominazione;

 il codice fiscale;

 la sede legale;

 il settore dove l'organizzazione iscritta svolge la propria attività. 

Considerato il numero elevato delle Onlus (21.702 soggetti), per rendere più agevole l'individuazione

delle singole organizzazioni, l'elenco è stato suddiviso in base alla regione dove risulta essere

la sede legale della Onlus. Da un punto di vista pratico, gli elenchi sono consultabili online sul

sito www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto del seguente percorso:

 Cosa devi fare > Richiedere > Iscrizione Anagrafe delle ONLUS > Elenco Onlus. 

OSSERVA

In questi elenchi non sono ricomprese le cosiddette "Onlus di diritto",  vale a dire cooperative

sociali  e  organizzazioni  di  volontariato,  in  quanto  questi  soggetti  sono iscritti  in  base alla

tipologia nell'Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico e

nei Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

competenti. 

La  diffusione  di  queste  informazioni  risponde  all'esigenza  di  individuare  agevolmente  gli

effettivi soggetti che rivestono la qualifica di Onlus cui destinare erogazioni liberali o attività

volontarie. Ciò garantisce una maggiore sicurezza, consentendo ai cittadini  di destinare le proprie

risorse verso gli enti per i quali è avvenuto il riconoscimento di Onlus da parte dell'Agenzia

delle Entrate. 

L'Agenzia ricorda anche che i  contribuenti che effettuano erogazioni liberali  alle Onlus presenti in

questi elenchi potranno fruire, a scelta:

 della detrazione dall'imposta lorda del 26%, fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro

annui delle donazioni fatte, oppure;
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 potranno  dedurre  gli  importi  nel  limite  del  10% del  reddito  complessivo  e,  comunque,  nella

misura massima di 70.000,00 euro.

La detraibilità delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS da parte delle Persone

fisiche

Nel  corso  degli  ultimi  periodi  d’imposta,  si  sono succeduti  diversi  interventi  normativi  che

hanno interessato la detrazione fiscale, disciplinata dall’art.  15 co.  1.1 del  TUIR,  avente ad

oggetto  le erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  dalle  persone  fisiche  a  favore  delle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Periodo di versamento
Limite di detraibilità

Importo massimo detraibile

Fino al

31 dicembre 2012

19% delle erogazioni

effettuate con il limite

massimo di euro

2.065,83 

€ 392,50 = 19% * 2.065,83

Periodo di versamento Limite di detraibilità Importo massimo detraibile

Dal 01.01.2013

 al

31 dicembre 2013

24% delle erogazioni

effettuate con il limite

massimo di euro

2.065,83 

€ 495,60 = 24% * 2.065,83

Periodo di versamento Limite di detraibilità Importo massimo detraibile

Dal 01.01.2014

 al

31 dicembre 2014

26% delle erogazioni

effettuate con il limite

massimo di euro

2.065,83 

€ 536,90 = 26% * 2.065,83

L’ultimo intervento normativo - che ha interessato la disciplina in argomento - è avvenuto ad opera

dell’art.  1 co. 137 e 138 della legge di  stabilità 2015 che ha previsto, a decorrere dal

01.01.2015,  l’incremento  a  30.000,00  euro dell’importo  massimo  per  il  quale  spetta  la

detrazione IRPEF sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS (e dei

soggetti  che  svolgono  attività  umanitarie),  lasciando  inalterato  l’ammontare  dell’aliquota

prevista (26%).
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Periodo di versamento Limite di detraibilità Importo massimo detraibile

Dal 01.01.2015 e

annualità successive
26% delle erogazioni effettuate nel

limite massimo di euro 30.000,00 € 7.800,00 = 26% *30.000,00

Si rammenta che  la detrazione in argomento è consentita a condizione che il versamento

delle somme erogate sia eseguito esclusivamente con modalità tracciata (R.M. n. 441/E del

17 novembre 2008).

Modalità operativa per effettuare le elargizioni a favore delle ONLUS
Tramite  banca  (es.  bonifico)  o  ufficio  postale  (es.  versamento  su  conto  corrente  intestato  al
beneficiario
Attraverso carte di debito
Carte di credito
Carte prepagate
Assegni bancari e circolari
Secondo ulteriori  modalità  idonee a consentire all’amministrazione Finanziaria  lo  svolgimento di
efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze.

OSSERVA

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 di credito. Negli altri casi (es. assegni, bancomat), invece, il

soggetto beneficiario deve rilasciare al soggetto erogante apposita ricevuta.

La previsione delle  “tracciabilità delle elargizioni” trova la propria ratio nella necessità,  da

parte  dell'amministrazione  finanziaria,  di  poter  operare efficaci  controlli  sulle  detrazioni  in

parola,  nonché  nell'esigenza  di  prevenire  eventuali  abusi:  non  sono  detraibili,  per  le  citate

argomentazioni, le  erogazioni  liberali  effettuate  in  contanti,  in  quanto  non  offrono

sufficienti garanzie.

La deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS da parte delle Persone
fisiche

In  alternativa  alla  detrazione  d’imposta  sopra  commentata,  le  erogazioni  liberali  in

denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS possono essere dedotte dal

STUDIO DOTTORESSA

ANNA FAVERO

4



reddito complessivo, ai sensi dell’art. 14 co. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80),

nel rispetto e nei limiti delle condizioni ivi previste.

Nello specifico, il predetto art. 14, c. da 1 a 6, D.L. 14.3.2005, n. 35 conv. con L.14.5.2005, n. 80 (cd.

"decreto  competitività")  dispone  che,  anche  per  le  persone  fisiche,  l'erogazione  liberale  è

deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato

(che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca)  e comunque

nella misura massima di Euro 70.000 annui, a condizione che il beneficiario dell’erogazione

sia obbligato:

 a  tenere  scritture  contabili  idonee  a  rappresentare,  con  analiticità  e  completezza,  le

operazioni effettuate nel periodo di gestione;

 a predisporre, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio,  un documento che rappresenti la

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. 

DONATORE: PERSONA FISICA

BENEFICIARIO AGEVOLAZIONI SPETTANTE Riferimento normativo

ONLUS

(organizzazioni non

lucrative di utilità

sociale)

Per  le  erogazioni  in  denaro  ed  in  natura,

deducibilità nel  limite  del  10%  del

reddito  complessivo  dichiarato,  fino

all’importo massimo di euro 70.000,00.

Art. 14, co. 1 del 

DL 35/2005

Dal  01.01.2015  la  detrazione  in

argomento  è  pari  al  26%  delle

erogazioni  effettuate  nel  limite

massimo di euro 30.000,00

Art. 15 

del TUIR

La seguente tabella propone un confronto tra le suddette agevolazioni riconosciute a favore

delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore delle ONLUS per il periodo

d’imposta 2015:

 Detrazione 26% per un importo non superiore ad euro 30.000.00;

 Deduzione nel limite minore tra il 10% del reddito e 70.000,00.

CONFRONTO TRA AGEVOLAZIONI (PERIODO D’IMPOSTA 2015)
Art. 15 TUIR

Detrazione 26% per un
importo non superiore ad

euro 30.000

Art. 14 L. 80/05
Deduzione nel limite
minore tra il 10% del
reddito e 70.000,00

Reddito complessivo 25.000,00 25.000,00
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Erogazione 2.000,00 2.000,00
Deduzione

(minore tra il 10% del reddito e 70.000,00 €)
0 2.000,00

Reddito imponibile 25.000,00 23.000,00 =
(25.000,00-2.000,00)

Imposta lorda 6.150,00 (15.000*23%) +
(10.000 *27%)

5.610,00
(15.000*23%) +

(8.000*27%)
Detrazione 520  (2.000*26%) //////////////

Imposta netta 5.630,00 5.610,00

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di

Vostro interesse. 

Cordiali saluti
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