
ISTRUZIONI PER LE DONAZIONI 

L’Associazione Amici per la pedagogia Waldorf Emil Molt è iscritta nel Registro dell’Associazionismo della 
Provincia di Cremona – Sezione F “Associazioni di Promozione Sociale” al foglio n. 37 progressivo n. 147. 
Le donazioni a favore dell’associazione godono pertanto di benefici fiscali.  
L’importo delle erogazioni liberali è detraibile o deducibile secondo le modalità stabilite dall’art. 83 del 
D.Lgs 117/2017: 

DONAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE 

• DEDUCIBILITÀ Le donazioni in denaro sono  deducibili fino al 10%  del reddito complessivo 
dichiarato (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017); 

• DETRAIBILITÀ Le donazioni in denaro possono in alternativa essere detratte dall’imposta Irpef 
lorda per un importo pari al 30% del loro ammontare fino ad un massimo di 30.000 € in ciascun 
periodo di imposta (art. 83 comma 1 D.lgs. 117/2017); 

DONAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE GIURIDICHE 

• DEDUCIBILITÀ Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito 
complessivo netto dichiarato (art 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017). 
Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta 
fino al quarto periodo d’imposta successivo. 

Il versamento deve essere rintracciabile e documentato, attraverso Assegno o Bonifico Bancario intestato 
all'associazione. Se l’erogazione è fatta in contanti non è detraibile. 
L’Associazione rilascerà al donatore una apposita ricevuta su cui sono indicati gli estremi per identificare 
fiscalmente il soggetto donatore che beneficerà dell’agevolazione. Una copia della ricevuta rilasciata 
verrà conservata dall'associazione per almeno tre anni (comma 2 art. 4 Legge 383/2000). 
La sottoscrizione della quota sociale (Euro 20,00) non è considerata erogazione liberale perché garantisce 
una controprestazione (diritto di voto, partecipazione agli appuntamenti istituzionali dell’Associazione 
ecc.), e non è pertanto detraibile. 
L’eccedenza di ogni eventuale versamento rispetto alla quota associativa è devoluta a titolo di donazione 
liberale pertanto detraibile e/o deducibile. 

COORDINATE BANCARIE 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PEDAGOGIA WALDORF "EMIL MOLT" CREMONA 
IBAN: IT10E0834011401000000340518 
Presso: CASSA PADANA Filiale di Porta Po – Via del Vasto – 26100 Cremona 
CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE A VS FAVORE  
Inviate una mail steinercremona@gmail.com con i vostri dati per il rilascio della ricevuta: 

Nominativo 
(o denominazione persona 
giuridica) C.F. o P.IVA

Indirizzo Cap

Comune Prov

mailto:steinercremona@gmail.com
mailto:steinercremona@gmail.com

