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Agevolazioni fiscali per le imprese che erogano liberalità alla Fondazione
1. Deducibilità integrale (100%) dal reddito d’impresa per interventi umanitari
Le imprese potranno beneficiare della deducibilità fiscale dal reddito d’impresa del
100% delle liberalità in favore della Fabbrica Solidale Onlus in quanto Fondazione che
nel proprio statuto prevede, tra le finalità, interventi umanitari e in favore di popolazioni
colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (Ex art. 27 comma 1 Legge 13
maggio 1999 n. 133 e Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 23 settembre
2013).
È opportuno che chi effettua il versamento alla Fondazione Fabbrica Solidale Onlus
indichi, al fine di individuare correttamente l’agevolazione fiscale spettante, la seguente
causale: “versamento effettuato con vincolo di destinazione a favore della ricostruzione
delle imprese situate nelle province interessate dall’evento sismico”.

2. Deducibilità parziale (10%) dal reddito di impresa per il restauro di beni
artistici
Le imprese possono beneficiare, altresì, di una deduzione del 10% dal reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000 annui per
le erogazioni in denaro ed in natura in favore della Fondazione per il restauro di beni
artistici e culturali nelle province interessate dall’evento sismico.
Agevolazioni fiscali per le persone fisiche che erogano liberalità alla Fondazione
Le persone fisiche possono beneficiare, in alternativa, di:
 una detrazione del 26% dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per le
erogazioni in denaro di ammontare non superiore a euro 30.000, per una
detrazione massima di euro 7.800 a favore della Fondazione Fabbrica Solidale,
ovvero;
 una deduzione del 10% dal reddito complessivo dichiarato e comunque nella
misura massima di euro 70.000 annui per le erogazioni in denaro ed in natura
in favore della Fondazione per il restauro di beni artistici e culturali.

Per informazioni: Simona Fabiani (06.5903686 - s.fabiani@confindustria.it).
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