BENEFICI FISCALI
Tutte le donazioni alla WFWO sono deducibili o detraibili.
World For World Organization è una O NG - Organizzazione Non Governativa, riconosciuta ai
sensi della Legge n. 49 del 26/02/1987 - ma anche O NL US - Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460/97 - il privato o l'azienda che effettuano una
donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare.

I privati possono:
Donazioni a favore delle ONLUS:
1). Dedurre la donazione, dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1
del D.L. 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005);
2). Detrarre la donazione, dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato fino ad un massimo
di 2.065,83 euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
Donazioni a favore delle ONG:
3). Dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 2% del
reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86).

Per le aziende:
4). E’ possibile dedurre dal reddito d'impresa complessivo le donazioni a favore delle
ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05
convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).
5). E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a
2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del
D.P.R. 917/86).
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