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LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI

LASCITI TESTAMENTARI E DONAZIONI

5‰ DELL’IRPEF

RACCOLTA FONDI

LIBERALITÀ

LE FONTI DI FINANZIAMENTO



 rendiconto:
• apposito e separato, indipendentemente da altri

eventuali obblighi di rendiconto o bilancio
• tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22
• dal quale devono risultare, in modo chiaro e

trasparente, le entrate e le spese
 relazione illustrativa

AGEVOLAZIONI

(art. 2, c. 2 D.Lgs. 460/97)

 non imponibili IRES
 esclusi IVA
 esenti ogni altro tributo

ADEMPIMENTI

(art. 20 D.P.R. 600/72)

CARATTERISTICHE

(art. 143 TUIR)

 raccolte pubbliche
 effettuate occasionalmente
 anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi

ai sovventori
 in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione

RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI



Fiscalmente rilevanti sopravvenienze attive

art. 88 TUIR, c. 3, lett. b)

«proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità [...]»

Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono
stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati
incassati e nei successivi ma non oltre il quarto

REGIME FISCALE DEI «FINANZIAMENTI»



TUIR Art. 143 - Reddito complessivo 

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti
non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo
2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
[…]
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate

occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI



REGIME IVA 

Attrazione all'ambito commerciale

occasionale, ma nell'ambito di attività d'impresa

ma non in questo caso perché l'articolo 2, c. 2 del D.Lgs. 460/1997
stabilisce che le raccolte occasionali di fondi

«restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo».

RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI



TUIR Art. 143 - Reddito complessivo 

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti
non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo
2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
[…]
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate

occasionalmente, ANCHE mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI



 rendiconto:
• apposito e separato, indipendentemente da altri

eventuali obblighi di rendiconto o bilancio
• tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22
• dal quale devono risultare, in modo chiaro e

trasparente, le entrate e le spese
 relazione illustrativa

AGEVOLAZIONI

(art. 2, c. 2 D.Lgs. 460/97)

 non imponibili IRES (a prescindere dall'ambito istituzionale 
o commerciale al quale sono destinate)

 esclusi IVA
 esenti ogni altro tributo

ADEMPIMENTI

(art. 20 D.P.R. 600/72)

CARATTERISTICHE

(art. 143 TUIR)

 raccolte pubbliche
 effettuate occasionalmente
 anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi

ai sovventori
 in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione

RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI



LE RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI POSSONO ESSERE SVOLTE SOLO DA

ENTI FISCALMENTE QUALIFICATI COME ENTI NON COMMERCIALI

CIÒ SIGNIFICA CHE È SEMPRE POSSIBILE PER LA PARROCCHIA MA NON

ANCHE PER LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI CHE POSSONO

ACCEDERVI SOLO SE NON HANNO PERSO LA QUALIFICA DI ENTE NON

COMMERCIALE

POSSIBILITÀ CHE LA PARROCCHIA (O UN ALTRO SOGGETTO CHE RIENTRA

TRA GLI ENC) ORGANIZZI LA RACCOLTA A FAVORE DELLA SCUOLA NON

PARROCCHIALE

RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI


