
INFORMATIVA SULLE DONAZIONI 
 
Gentile donatore, 
la nostra organizzazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che             
agevola le donazioni a favore del non profit. 
 
Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci            
auguriamo possano esserle di aiuto per capire se e in quale misura la sua donazione può                
permetterle di ottenere un rimborso fiscale (o una riduzione delle imposte da pagare). 
 
Retake Roma è un’organizzazione di volontariato e Onlus di diritto (iscrizione presso il             
Registro regionale del volontariato del Lazio n. 556, avvenuta con provvedimento G10535            
del 04/09/2015).  
 
Pertanto facendo un’erogazione in denaro o in natura a Retake Roma si può beneficiare di: 
 

● una detrazione del 35% dall’IRPEF 
Riferimento normativo: articolo 83, comma 1, del Decreto legislativo n. 117 del 2017             
“Codice del Terzo settore” 
Limite: massimo 30.000 euro all’anno 
 
oppure 
 

● una deduzione dal reddito di persone fisiche, enti e società  
Riferimento normativo: articolo 83, comma 2, del Decreto legislativo n. 117 del 2017             
“Codice del Terzo settore” 
Limite: fino a un decimo del reddito dichiarato. 

 
 
In tutti i casi, l’erogazione in denaro deve essere fatta tramite bonifico, o con assegni, carte                
di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro               
effettuate in contanti.  
 
In merito alle erogazioni di beni, è necessaria che Retake Roma attesti il ricevimento del               
bene e il suo valore unitario. 
 
Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad             
approfondire la materia con un professionista di sua fiducia. 
 
Cordiali saluti 
 

Il Tesoriere 
Email: tesoriere@retakeroma.org 

 
  

mailto:tesoriere@retakeroma.org


COME SCEGLIERE TRA DETRAZIONE E DEDUZIONE 
 
 
Le persone fisiche possono scegliere tra la detrazione del 35% o la deduzione dal reddito.  
 
In linea generale la detrazione conviene di più se si ha un reddito al di sotto di 28mila euro                   
l’anno. Viceversa se il reddito è più alto, è vantaggioso scegliere la deduzione. 
 
 

ESEMPIO A 
 
Contribuente residente a Roma, soggetto a Irpef, con reddito imponibile di 25mila euro.             
Dona 1.000 euro a Retake Roma 
 

Vantaggio con detrazione 
35%  

=  
350 euro di rimborso fiscale 

 
Vantaggio con deduzione 

27% Irpef + 2.73% aliquota regionale + 0,9% aliquota comunale  
=  

306.30 euro di rimborso fiscale 

 
 
 
 

ESEMPIO B 
 
Contribuente residente a Roma, soggetto a Irpef, con reddito imponibile di 80mila euro. 
Dona 1.000 euro a Retake Roma 

 
Vantaggio con detrazione 

35%  
=  

350 euro di rimborso fiscale 
 

Vantaggio con deduzione 
43% Irpef + 3.23% aliquota regionale + 0,9% aliquota comunale  

=  
471,30 euro di rimborso fiscale 

 
 

 
 
 


