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Agevolazioni fiscali per le imprese che erogano liberalità alla Fondazione 

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 specifica 

causale tra quelle di seguito indicate: 

a) versamento effettuato con vincolo di destinazione a favore della ricostruzione 

delle imprese situate nelle province individuate da appositi decreti prefettizi (ad 

oggi Ancona, Ascoli Piceno, L’Aquila, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo) 

indicando la relativa provincia; 

b) versamento effettuato con vincolo di destinazione a favore del restauro di opere 

d’arte o di beni culturali danneggiati dall’evento sismico indicando la provincia.  

 

Altre agevolazioni minori per chi eroga liberalità alla Fondazione 

Per erogazioni effettuate sempre per calamità, non rientranti però nei territori interessati 

da appositi provvedimenti prefettizi, sussistono ulteriori opportunità di agevolazioni fiscali 

a condizione che la liberalità sia comunque erogata alla Fondazione. 

In sintesi, le ulteriori possibili agevolazioni sono: 

 per le imprese, ma anche per le persone fisiche, deduzione del 10% dal reddito 

complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000 

annui per siti colpiti da eventi naturali e calamità straordinarie e per restauro di 

beni artistici e culturali fuori dalle zone interessate dai decreti prefettizi; 

 per le sole persone fisiche, detrazione del 26% dal reddito lordo fino ad euro 

30.000, per una detrazione massima di euro 7.800. 

Per necessità di informazioni la persona di riferimento è Simona Fabiani (06.5903686, 

s.fabiani@confindustria.it). 


