
 

 

Benefici fiscali Pro Terra Sancta Network APS 

Tutte le donazioni a Pro Terra Sancta Network APS sono deducibili o detraibili in fase di 

dichiarazione dei redditi. Ecco come fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge.  

IMPORTANTE 

in tutti i casi, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario 

conservare la relativa attestazione di donazione, vale a dire:  

• la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;  

• le note contabili o l'estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;  

• l'estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.  

Pro Terra Sancta Network è Associazione di Promozione Sociale ai sensi art. 35 e 

seguenti D. Lgs. n.117/17, con iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

con provvedimento del 28/11/2022, N° di Raccolta Generale 8621 - Fasc. n. 

8.5/2022/229, Rep 82501 

 

Il privato o l'impresa che ha effettuato la donazione può decidere liberamente il 

trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla 

donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti.

 

I donatori privati possono: 

A. detrarre dall'imposta lorda il 30% dell'importo donato. In questo caso, il totale della 

donazione non può superare i 30.000 euro per ogni periodo di imposta (art. 83, c. 1, D. Lgs 

117/2017). 

B. dedurre dal reddito imponibile ai fini IRPEF la donazione per un importo non superiore al 

10% del proprio reddito complessivo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito 

complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in 

aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma  

non  oltre  il  quarto,  fino  a concorrenza del suo ammontare. (art. 83, c. 2 D. Lgs 117/2017). 

 

Per le imprese:  

è possibile dedurre dal reddito d'impresa complessivo le donazioni a favore delle Associazioni 

di Promozione Sociale, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato. 

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di 

tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal 

reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza 

del suo ammontare. (art. 83, c. 2 D. Lgs 117/2017). 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattarci: 

• via telefono al numero +39 026572453  

• via mail a sostenitori@proterrasancta.org 


