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Decreti Cura Italia e Liquidità

Incentivi fiscali per le erogazioni liberali
e per il settore non profit

durante e dopo l’emergenza COVID-19

di Jessica Pettinacci (*) e Martina Manfredonia (**)

Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica in atto, i decreti emanati dal Governo hanno arricchito
il mosaico di incentivi fiscali previsti per chi effettua erogazioni liberali, in denaro o in natura. Il quadro
agevolativo che ne deriva si caratterizza per un frammentarismo a livello normativo che evidenzia più che
mai la necessità per gli operatori di avere uno scenario completo delle agevolazioni fiscali ad oggi esi-
stenti. Ciò anche nell’ottica di confrontare le nuove misure con quelle già introdotte dalla riforma del Ter-
zo settore e dalla c.d. Legge antisprechi. Si pone, in particolare, l’esigenza di individuare quelle più van-
taggiose per i donatori sia nella fase di emergenza COVID-19 che successivamente.

1. Premessa

Al fine di valorizzare e incentivare le iniziative
solidaristiche promosse per fronteggiare la crisi
epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha
previsto, sia nel “Decreto Cura Italia” (1) che nel
“Decreto Liquidità” (2) specifiche agevolazioni
fiscali per coloro che effettuano erogazioni li-
berali, in denaro o in natura a favore di enti
non profit e pubblici impegnati nell’emergenza.
Si tratta di misure che si aggiungono al novero
degli incentivi fiscali già presenti nell’attuale si-
stema normativo e con i quali dovranno essere
confrontate al fine di valutarne la portata appli-
cativa e i vantaggi in termini quantitativi. In
particolare, accanto alle agevolazioni legate al-
l’emergenza, si collocano ulteriori vantaggi fi-

scali per i donatori, che presentano alcuni punti
in comune con le nuove disposizioni introdotte
per il Coronavirus.
Tralasciando le misure contenute nel T.U.I.R. (3),
ci si riferisce, in particolare, alle agevolazioni le-
gate sia alla Legge antisprechi (art. 16 della
Legge n. 166/2016), sia alle novità introdotte con
la riforma del Terzo settore (4). Da un lato, la
normativa antisprechi reca un sistema di incenti-
vi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA con una
formulazione similare a quella contenuta nel De-
creto Cura Italia, che trova, tuttavia, applicazio-
ne in relazione ad un ambito più ristretto di beni
e prodotti e per una durata temporale circoscrit-
ta. Dall ’altro canto, l ’art. 83 del D.Lgs. n.
117/2017 (“Codice del Terzo settore”) introduce

(*) Studio ACTA.
(**) Notaio in Roma.
(1) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24

aprile 2020, n. 27.
(2) D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno

2020, n. 40.
(3) Il T.U.I.R., agli artt. 10, comma 1, lett. g), i), l), l-quater),

15, commi 1, lett. h), h-bis), i), i-bis), i-ter), i-quater), i-octies), e
1.1, 100, comma 2, lett. a), f), g), h), i), l), m), n), o), o-bis), reca

previsioni che riconoscono agevolazioni sotto forma di dedu-
zioni e detrazioni d’imposta a favore dei soggetti che effettuano
erogazioni liberali ad enti non commerciali.

(4)Nella specie, la riforma del Terzo settore è stata introdot-
ta con la Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 ed avviata, tra gli
altri, con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo setto-
re) e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (nuova disciplina in materia
di impresa sociale).
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una disciplina unitaria di agevolazioni fiscali sot-
to forma di deduzioni e detrazioni d’imposta per
chi effettua erogazioni liberali a favore di enti
del Terzo settore (ETS) che, a differenza di
quanto previsto nel Cura Italia, non è circoscritta
alla sola durata della fase emergenziale e, rispet-
to alla Legge antisprechi, non prevede limitazio-
ni con riguardo ai beni in natura che danno di-
ritto all’incentivo fiscale.
Tenuto conto dello scenario normativo cosı̀ ri-
sultante alla luce dell’emanazione dei decreti
emergenziali, i soggetti donatori sono chiamati
a valutare a monte le singole misure di vantag-
gio in riferimento alle erogazioni liberali effet-
tuate. Restano tuttavia dei profili di criticità a
valle in merito alla possibilità per i contribuenti
di cumulare o meno le misure agevolative e in
relazione ai quali si attendono precisazioni in
punto di prassi. Gli incentivi in parola, infatti,
hanno ad oggetto la medesima fattispecie, ossia
liberalità effettuate per fini solidaristici, per cui
è necessario valutare se le stesse possano essere
cumulate tra loro o se, piuttosto, siano da consi-
derare alternative.

2. Agevolazioni fiscali per chi effettua
erogazioni liberali nel Decreto
“Cura Italia”

Nell’ambito del quadro normativo risultante dal
Decreto Cura Italia, il legislatore ha introdotto,
all’art. 66, un sistema di agevolazioni fiscali vol-
to a premiare chi - persona fisica, ente non
commerciale o impresa - intende effettuare ero-
gazioni liberali, in denaro o in natura, finalizza-
te al sostegno di interventi in materia di conte-
nimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19.
Le previsioni fiscali si applicano limitatamente
alle erogazioni effettuate nel corso del 2020 e si
modulano differentemente a seconda della tipo-

logia dei soggetti donatori (i.e. a seconda che si
tratti di persona fisica, ente non commerciale o
impresa) e dell’oggetto dell’erogazione (denaro
o beni in natura).
In particolare, per i contribuenti persone fisi-
che ed enti non commerciali, è prevista ai fini
delle imposte sui redditi la possibilità di optare
per una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o
IRES) in misura pari al 30%, per un importo
non superiore a 30.000 euro, in relazione all’e-
rogazione liberale effettuata in favore di Stato,
Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciu-
te senza scopo di lucro, compresi gli enti reli-
giosi civilmente riconosciuti (5).
Laddove i soggetti donatori siano imprese, in-
vece, il Decreto Cura Italia, all’art. 66, comma 2,
prevede un regime fiscale agevolato ai fini
IRES, IVA e IRAP (6) per il tramite del rinvio
espresso alle agevolazioni di cui all’art. 27 della
Legge n. 133/1999 (7). Con riguardo alle impo-
ste dirette e all’IVA, le imprese che effettuano li-
beralità per il tramite di fondazioni, associazio-
ni, comitati e altri enti elencati nel D.P.C.M. 20
giugno 2000 (8), accedono ad agevolazioni va-
riabili a seconda che oggetto dell’erogazione sia
denaro o beni in natura.
Nel dettaglio, le erogazioni in denaro sono in-
tegralmente deducibili dal reddito d’impresa ai
sensi dell ’art. 27, comma 1 della Legge n.
133/1999 (9); mentre le liberalità in natura non
si considerano destinate a finalità estranee all’e-
sercizio dell’impresa e non determinano, dun-
que, ricavi o plusvalenze rilevanti a livello fisca-
le.
In aggiunta, le cessioni gratuite di beni sono
agevolate anche ai fini IVA. Al riguardo, l’art. 66
del Decreto Cura Italia, nella sua formulazione
originaria, non prevedeva un meccanismo di di-
sapplicazione dell’imposta per tali operazioni -

(5) Art. 66, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito nella
Legge n. 27/2020.

(6) Ai fini IRAP, tutte le erogazioni liberali sono deducibili
nell’esercizio in cui sono effettuate, a prescindere dall’oggetto
(in denaro o natura) della cessione (art. 66, comma 2, secondo
periodo, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020).

(7) Si tratta, a ben vedere, della disposizione prevista nel no-
stro ordinamento recante agevolazioni fiscali per coloro che ef-
fettuano liberalità in favore delle popolazioni colpite da cala-
mità pubbliche.

(8) L’art. 1 del D.P.C.M. 20 giugno 2000 reca un’elencazione
di soggetti beneficiari: a) ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n.
460/1997; b) organizzazioni internazionali di cui l’Italia è
membro; c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che,
costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma del-
l’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,

tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore
di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi
straordinari; d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e
locali, enti pubblici non economici.

(9) L’Agenzia delle entrate - con la circolare n. 8/E del 3 apri-
le 2020 - ha chiarito che la deduzione è collegata esclusivamen-
te all’erogazione liberale effettuata e si applica a prescindere,
quindi, dalla presenza o meno di un reddito d’impresa conse-
guito e dichiarato nel periodo dell’erogazione. Pertanto, non
essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione previ-
sta dalla norma in questione spetta anche in presenza di una
perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata ef-
fettuata l’erogazione liberale. Lo stesso orientamento è stato re-
so in relazione alla deduzione prevista ai fini IRAP dal medesi-
mo art. 66, comma 2, del Decreto Cura Italia.
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al pari di quanto avviene, come vedremo, nella
Legge antisprechi - e tale circostanza ha genera-
to alcuni dubbi sulla possibilità di applicare in
via estensiva il medesimo trattamento IVA pre-
visto dall’art. 6 della Legge n. 133/1999. La que-
stione ruota attorno alla formulazione letterale
dell’art. 66 del decreto, il quale rinvia espressa-
mente solo all’art. 27 della citata legge (in meri-
to alle agevolazioni sotto il profilo delle imposte
dirette), senza, invece, fare menzione della di-
sciplina prevista ai fini IVA dal precedente art.
6, che assimila le cessioni gratuite di beni alla
loro distruzione, escludendo l’applicazione del-
l’imposta in uscita e mantenendo in capo al do-
nante il diritto alla detrazione.
Sul punto, è intervenuta di recente l’Ammini-
strazione finanziaria (10), con un’interpretazio-
ne volutamente ampia, figlia dell’esigenza di sti-
molare quanto più possibile le manifestazioni
di solidarietà in questa fase emergenziale, attra-
verso vantaggi fiscali mirati. Nel dettaglio, se-
condo la lettura fornita nel documento di pras-
si, l’agevolazione di cui al citato art. 6 trova ap-
plicazione anche alle donazioni legate all’e-
mergenza COVID-19, purché rispettino i requi-
siti oggettivi e soggettivi in essa previsti. Deve
trattarsi di cessioni gratuite di prodotti alimen-
tari e prodotti farmaceutici non più commer-
cializzati o non commercializzabili, effettuate
nei confronti di enti pubblici, di enti privati sen-
za scopo di lucro che realizzano attività d’inte-
resse generale, nonché nei confronti dei soggetti
di cui all’art. 10, comma 1, n. 12, del D.P.R. n.
633/1972.
A questo incentivo, se ne è aggiunto un altro in
sede di conversione in legge del Decreto Liqui-
dità (11) nell’ottica di stimolare ulteriormente le
erogazioni nel periodo emergenziale. Il nuovo
comma 3-bis aggiunto all’art. 66 dispone che “ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli acqui-
sti dei beni ceduti a titolo di erogazione libe-
rale in natura”, si considerano come effettuati
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai
fini della detrazione prevista ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. n. 633/1972. In altri termini - fer-
ma restando l’applicabilità del regime di cui alla
Legge n. 133/1999 per le operazioni che soddi-
sfano i relativi requisiti - la nuova formulazione
consente di portare in detrazione il costo di ac-
quisto dei beni in natura ceduti a titolo di libe-
ralità ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 66,

anche in relazione a quelli che non costituisco-
no oggetto dell’attività d’impresa. Rientrano nel-
l’ambito applicativo di questa previsione agevo-
lativa, ad esempio, le numerose realtà profit che
negli ultimi mesi hanno donato mascherine o
altri dispositivi di protezione individuale,
non rientranti nella propria attività produttiva.
Nella sostanza, in relazione a questi ultimi beni
oggetto di cessione, che non rientrano nelle pre-
visioni di cui alla Legge n. 133/1999, per le im-
prese resta ferma in ogni caso la possibilità di
portare in detrazione l’IVA sostenuta per l’ac-
quisto dei beni medesimi, stando all’ultima for-
mulazione del Decreto Cura Italia.
Con riferimento ai soggetti beneficiari delle
erogazioni liberali agevolate, all’apparenza il
tenore letterale dell’art. 66 del Decreto Cura Ita-
lia sembrerebbe differenziare la platea a secon-
da della tipologia di donatore. In particolare, se-
condo una prima tesi interpretativa, basata sul
tenore letterale della norma, sembrerebbe emer-
gere il rischio di rendere eccessivamente diffi-
coltosa l’individuazione a monte dei potenziali
destinatari delle donazioni. Per le liberalità
delle persone fisiche e degli enti non com-
merciali, infatti, il comma 1 della disposizione
individua in via espressa i soggetti destinatari
delle liberalità in Stato, Regioni, enti locali ter-
ritoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni
e associazioni riconosciute senza scopo di lu-
cro, compresi gli enti religiosi civilmente rico-
nosciuti. Mentre, per le erogazioni delle im-
prese, si fa rinvio all’art. 27 della Legge n.
133/1999, che parla di liberalità effettuate per il
tramite di fondazioni, associazioni, comitati e
altri enti elencati nel D.P.C.M. 20 giugno
2000 (12).
Aderendo alla tesi in parola, si arriva ad una po-
sizione eccessivamente restrittiva in forza del
quale donatori persone fisiche ed enti, da un la-
to, e imprese, dall’altro, subirebbero un tratta-
mento differenziato sul piano delle modalità
di effettuazione delle erogazioni, con conse-
guente depotenziamento delle misure agevolati-
ve introdotte. Nella sostanza, ragionando in
questi termini, si verrebbe a creare un disalli-
neamento evidente in sede applicativa tra le
persone fisiche e gli enti che potrebbero effet-
tuare liberalità agevolate alla generalità dei sog-
getti individuati dall’art. 66, comma 1, del Cura
Italia, mentre i titolari del reddito d’impresa fi-

(10) Circolare dell’Agenzia delle entrate, 3 aprile 2020, n.
8/E.

(11) Con la conversione in legge del D.L. n. 23/2020 è stato

aggiunto un comma 3-bis all’art. 66 del D.L. n. 18/2020.
(12)Cfr. la precedente nota n. 8.
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nirebbero per poter fruire delle agevolazioni so-
lo per le erogazioni effettuate per il tramite de-
gli enti specificatamente elencati nel citato
D.P.C.M. 20 giugno 2000, vale a dire a favore di
una platea di soggetti che è stata individuata in
relazione alla diversa fattispecie degli interventi
umanitari in favore di popolazioni colpite da ca-
lamità pubbliche o altri eventi straordinari, an-
che in ambito internazionale.
Pertanto, si ritiene che l’interpretazione più coe-
rente con la ratio della norma agevolativa sia
quella di incentivare l’effettuazione di erogazio-
ni liberali volte a finanziare gli interventi per la
gestione dell’emergenza epidemiologica e, in
questo senso, il novero di soggetti beneficiari
delle erogazioni agevolate dell’art. 66 del Cura
Italia dovrebbe rimanere lo stesso a prescindere
dalla tipologia delle erogazioni liberali effettua-
te (in denaro o in natura) e dal soggetto donato-
re. Del resto, questa interpretazione sembrereb-
be essere avvalorata anche da quanto affermato
dall’Amministrazione finanziaria (13), secondo
la quale le agevolazioni fiscali dell’art. 66 del
D.L. n. 18/2020 spettano sia per le liberalità ef-
fettuate a favore dei soggetti espressamente pre-
visti nel comma 1 (i.e. Stato, Regioni, enti locali
territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fonda-
zioni e associazioni riconosciute e senza scopo
di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente ri-
conosciuti), sia per quelle effettuate per il trami-
te degli enti individuati nel D.P.C.M. 20 giugno
2000 e richiamati dall’art. 27 della Legge n.
133/1999. Ciò, a prescindere dalla tipologia di
soggetto donatore (persona fisica, ente o socie-
tà). Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle
entrate, rientrano nel novero delle liberalità
agevolabili ai sensi dell’art. 66 del D.L. n.
18/2020 anche quelle effettuate “non necessaria-
mente per il tramite e/o favore degli enti espres-
samente indicati dalla norma, ma direttamente
in favore delle strutture di ricovero, cura, acco-
glienza e assistenza, pubbliche e private che,
sulla base di specifici atti delle competenti auto-

rità pubbliche, sono coinvolte nella gestione
dell’emergenza COVID-19”.
Sul fronte degli adempimenti, giova distingue-
re a seconda che le liberalità siano state effet-
tuate in denaro o in natura. Per le prime, analo-
gamente a quanto previsto per la generalità del-
le erogazioni liberali in denaro e come preci-
sato dall’Amministrazione finanziaria (14), è ne-
cessario che le stesse siano effettuate tramite
versamento bancario o postale, nonché tramite
sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del
D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, carte di cre-
dito, carte prepagate, assegni bancari e circola-
ri), non spettando la detrazione per quelle effet-
tuate in contanti.
In via generale, l’onere può essere documentato
tramite ricevuta di versamento bancario o po-
stale o estratto conto, dai quali siano individua-
bili il soggetto beneficiario dell’erogazione, il
carattere liberale del pagamento e la finalità
dell’erogazione stessa vòlta al contenimento e
alla gestione dell’epidemia epidemiologica CO-
VID-19. Nell’ipotesi in cui non sia possibile de-
sumere tali informazioni dalla ricevuta del ver-
samento o dall’estratto conto della carta, ai fini
della fruizione delle detrazioni/deduzioni previ-
ste dal citato art. 66 è necessario che l’ente be-
neficiario rilasci al donante un’apposita ricevu-
ta, dalla quale risulti anche che le erogazioni so-
no destinate a finanziare gli interventi in mate-
ria di contenimento e gestione dell’emergenza.
Con riferimento agli adempimenti relativi alle
erogazioni liberali in natura, l’art. 66 del de-
creto fa riferimento alle previsioni contenute
nel citato D.M. 28 novembre 2019 (15). Pertan-
to, l’erogazione effettuata deve risultare da un
atto scritto contenente una dichiarazione bilate-
rale tra donatore e donatario. Nella specie, il
primo sarà tenuto a individuare in maniera ana-
litica i beni oggetto di liberalità ed il relativo va-
lore, eventualmente consegnando una perizia di
stima (ove prevista) (16); l’ente donatario, inve-
ce, dovrà formalmente impegnarsi ad utilizzare
quanto ricevuto a titolo di liberalità per lo svol-

(13) Circolare dell’Agenzia delle entrate, 3 aprile 2020, n.
8/E. Sul punto si veda anche, M. Garone - G. Sepio, “Detrazioni
per persone fisiche ed enti non commerciali”, in Il Sole - 24
Ore del 7 maggio 2020.

(14)Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, 27 aprile 2020, n.
21/E, che trova conferma nella successiva circolare dell’Agen-
zia delle entrate, 6 maggio 2020, n. 11/E.

(15) Il D.M. 28 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30
gennaio 2020, individua le tipologie di beni che danno diritto
alle detrazioni e deduzioni d’imposta e fissa criteri e modalità

di valorizzazione dei beni. Sul punto, si rinvia a G. Sepio - J.
Pettinacci, “Le erogazioni liberali in natura a favore degli enti
del Terzo settore”, in il fisco, n. 14/2020, pag. 1329 ss.

(16) In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. 28
novembre 2019, il donatore sarà tenuto ad acquisire una peri-
zia giurata di stima che attesti il valore dei beni, recante una
data non antecedente a novanta giorni il trasferimento laddove
il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superio-
re ad un importo di 30.000 euro, ovvero nell’ipotesi in cui, per
la natura stessa dei beni, non sia possibile desumerne il valore
sulla base di criteri oggettivi.
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gimento della propria attività istituzionale, ai fi-
ni dell’esclusivo perseguimento di finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale.
Da ultimo, nel quadro delle agevolazioni fiscali
per chi effettua liberalità, un ruolo importante è
svolto dal Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al
riguardo, l’art. 99 del Decreto Cura Italia con-
sente di aprire uno o più conti correnti banca-
ri dedicati in via esclusiva alla raccolta e all’uti-
lizzo dei fondi destinati a fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, con la pos-
sibilità di impiegare il ricavato per il pagamento
delle spese connesse alle acquisizioni di farma-
ci, apparecchiature e dispositivi medici e di pro-
tezione individuale (17).
In queste ipotesi, come precisato dall’Ammini-
strazione finanziaria (18), la prova documenta-
le richiesta per il riconoscimento dei benefici fi-
scali risulta semplificata. Nel dettaglio, per i
versamenti effettuati direttamente sui conti cor-
rente bancari dedicati all’emergenza, è suffi-
ciente esibire in sede di dichiarazione dei reddi-
ti copia della ricevuta del versamento bancario
o postale o dell’estratto conto della società che
gestisce la carta di credito, purché dalla stessa
emerga inequivocabilmente che esso è stato ef-
fettuato su di un conto corrente appositamente
dedicato alle donazioni in ambito COVID-19,
aperto dal Dipartimento della Protezione Civile.
Diversamente, qualora le erogazioni in denaro
siano pervenute alla Protezione Civile tramite
intermediari, piattaforme di crowdfunding o
eseguite per il tramite dei soggetti indicati dal-
l’art. 27 della Legge n. 133/1999, il contribuente
deve essere in possesso della ricevuta di versa-
mento, della ricevuta attestante l’operazione o
dell’attestazione rilasciata dal collettore/gestore
della piattaforma di crowdfunding o dagli enti
di cui al D.P.C.M. 20 giugno 2000, dalla quale
emerga che la donazione è stata versata nei con-
ti correnti bancari appositamente istituiti e de-
stinati all’emergenza COVID-19 (19).

3. Agevolazioni fiscali per chi effettua
erogazioni liberali nel “Decreto Liquidità”

Oltre alle agevolazioni previste nel Decreto Cura
Italia, il legislatore ha introdotto un ulteriore re-
gime di vantaggio all’art. 27 del Decreto Liquidi-
tà, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, in ma-
teria di cessione gratuita di farmaci nell’ambi-
to di programmi ad uso compassionevole.
L’incentivo in parola si propone di promuovere
l’erogazione da parte delle aziende farmaceuti-
che di medicinali, non ancora autorizzati e an-
cora in fase sperimentale (20), vòlti al sostegno
e alla cura di pazienti affetti da patologie gravi,
malattie rare o in pericolo di vita.
A ben vedere, ai fini delle imposte dirette, la mi-
sura agevolativa - richiamando quanto già pre-
visto dalla normativa antisprechi (21) - prevede
che i farmaci oggetto di cessione gratuita non si
considerano destinati a finalità estranee all’eser-
cizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2,
del T.U.I.R. In altri termini, il valore dei farmaci
donati dalle aziende farmaceutiche non concor-
rerà a formare i ricavi dell’impresa, ferma re-
stando la deducibilità dei relativi costi. Ai fini
IVA, invece, per la cessione gratuita dei medici-
nali non opera la presunzione di cessione di cui
all’art. 1 del D.P.R. n. 441/1997 e la cessione dei
beni in parola viene equiparata fiscalmente alla
loro distruzione. Pertanto, dal punto di vista fi-
scale, la disposizione neutralizza gli effetti fisca-
li delle cessioni gratuite dei farmaci ad uso
compassionevole, equiparando ai fini IVA la
cessione di detti farmaci alla loro distruzione e,
ai fini delle imposte dirette, escludendo la con-
correnza del loro valore normale alla formazio-
ne dei ricavi. Resta fermo, in ogni caso, per le
aziende farmaceutiche il diritto alla detrazione
a monte ai fini IVA come chiarito dai recenti
documenti di prassi dell’Agenzia delle entra-
te (22).
A differenza delle misure di cui all’art. 66 del
Decreto Cura Italia, il Decreto Liquidità non de-

(17) Sulle somme accreditate nei citati conti correnti è so-
spesa ogni azione esecutiva e sono privi di effetto i pignora-
menti di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 1/2018.
Inoltre, dal punto di vista degli oneri documentali, il decreto
prevede che ciascuna Pubblica amministrazione beneficiaria
sia tenuta ad apposita rendicontazione separata, per la quale è
anche autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato
presso il proprio tesoriere fermo restando le necessità di assi-
curare la completa tracciabilità.

(18)Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, 27 aprile 2020, n.
21/E.

(19) Si tratta di precisazioni che trovano conforto, in tema
di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavo-

ro, dalle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate, 17 novembre
2008, n. 441/E e 15 giugno 2009, n. 160/E.

(20)Nella specie, si tratta di farmaci destinati a programmi
di sperimentazione clinica, individuati dal Decreto del Ministe-
ro della Salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente
Comitato etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati
dall’art. 3 del medesimo decreto del Ministero della Salute (i.e.
medici, medici operanti in diversi centri o da gruppi collabora-
tivi per pazienti che hanno partecipato ad una sperimentazione
clinica).

(21) Art. 16 della Legge n. 166/2016.
(22) Circolare dell’Agenzia delle entrate, 13 aprile 2020, n.
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limita la portata applicativa dell’agevolazione
ad un determinato lasso temporale ma, per il
tramite del rinvio al D.M. 7 settembre 2017, ne
circoscrive l’ambito oggettivo, individuando
espressamente i medicinali che possono costi-
tuire oggetto di cessione gratuita, la quale a sua
volta dovrà essere effettuata dall’azienda farma-
ceutica nei soli confronti dei soggetti indicati
dall’art. 3 del citato decreto e nel rispetto della
relativa procedura (23).

4. Altre misure fiscali previste
per il non profit nel Codice
del Terzo settore e nella Legge antisprechi

Come anticipato in premessa, i soggetti donato-
ri sono chiamati a valutare con attenzione le
singole misure di vantaggio fiscali presenti nel
nostro ordinamento in relazione alle erogazioni
liberali in denaro e in natura destinate a finalità
solidaristiche. Al riguardo, tra le misure più si-
gnificative che si affiancano ai decreti emergen-
ziali e che potrebbero essere efficacemente uti-
lizzate in questa fase, vale la pena analizzare
quelle previste dalla Legge antisprechi e dall’art.
83 del Codice del Terzo settore (CTS) (24).
Con riferimento all’ambito soggettivo, la Legge
antisprechi - che nasce nell’ambito della c.d.
economia circolare al precipuo scopo di agevo-
lare la distribuzione delle eccedenze alimentari
e dei prodotti inutilizzati per fini solidaristici -
ha una portata ampia e prevede quali soggetti
beneficiari sia gli enti pubblici che quelli non
commerciali, tra i quali sono ricompresi in via

espressa anche gli enti del Terzo settore iscritti
nel Registro unico nazionale, ivi incluse - a dif-
ferenza del regime di cui all’art. 83 del CTS - le
cooperative sociali e le imprese sociali in for-
ma societaria.
Seppure rivolta ad un’ampia platea di beneficia-
ri, la Legge antisprechi trova tuttavia applica-
zione nei confronti delle sole imprese. Per i con-
tribuenti persone fisiche, dunque, sarà possibile
optare solo per le altre tipologie di incentivi -
quali quelli di cui all’art. 66 del D.L. n. 18/2020
o all’art. 83 del CTS - dove le persone fisiche
trovano espressa menzione tra i soggetti dona-
tori.
Sotto il profilo oggettivo, mentre la Legge anti-
sprechi circoscrive l’ambito applicativo ad un
paniere ben determinato di beni (25), in alterna-
tiva alla loro usuale eliminazione dal mercato,
l’art. 83 del CTS e l’art. 66 del D.L. n. 18/2020 si
applicano con riferimento a tutte le tipologie di
erogazioni liberali, sia in denaro che in natura,
senza alcuna limitazione con riguardo ai beni
in natura ammissibili al beneficio.
Una volta raffrontati e chiariti i profili soggettivi
e oggettivi delle singole agevolazioni, i contri-
buenti saranno chiamati a valutarne la conve-
nienza dal punto di vista fiscale, specie in re-
lazione al quantum del beneficio.
A ben vedere, la disciplina introdotta all’art. 66
del D.L. n. 18/2020 richiama per certi versi quel-
la contenuta nella normativa antisprechi e re-
ca vantaggi fiscali sia ai fini delle imposte diret-
te che IVA, mentre si distingue sostanzialmente

9/E. Gli adempimenti in questione trovano applicazione anche
laddove le erogazioni liberali in favore del Dipartimento della
Protezione Civile siano effettuate sul conto corrente della Teso-
reria n. 2230. Si tratta di una precisazione che trova conferma
nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate 14 maggio 2020, n.
25/E, secondo la quale potranno beneficiare delle agevolazioni
fiscali previste dall’art. 66 del Decreto Cura Italia anche coloro
che abbiano effettuato versamenti destinati all’emergenza sul
conto corrente della Tesoreria: per il riconoscimento del bene-
ficio fiscale sarà quindi sufficiente, anche in quest’ipotesi, esi-
bire in sede di dichiarazione dei redditi copia della ricevuta del
bonifico, purché dalla stessa emerga inequivocabilmente che
esso è stato effettuato sul citato conto corrente della Tesoreria.

(23) Nel dettaglio, per l’attivazione del programma di uso
compassionevole del farmaco, il medico o i gruppi collaborati-
vi di medici dovranno presentare una richiesta per l’impiego
del farmaco, preventivamente sottoposta alla valutazione del
competente Comitato etico, corredata dai seguenti documenti:
a) motivazione clinica della richiesta; b) schema posologico e
modalità di somministrazione di cui è stata dimostrata sicurez-
za e attività nelle sperimentazioni cliniche sulle quali si fonda
la richiesta; c) grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle
sperimentazioni cliniche e di coloro per i quali è formulata la
richiesta o, per le sole malattie e tumori rari, la sussistenza al-
meno di un comune meccanismo d’azione che renda prevedibi-

le un beneficio clinico sulla base delle evidenze disponibili per
il medicinale; d) dati pertinenti relativi alla sicurezza, alla tolle-
rabilità e all’efficacia; e) modello di informazione al paziente;
f) dichiarazione di disponibilità dell’azienda produttrice alla
fornitura gratuita del medicinale; g) modalità di raccolta dati;
h) dichiarazione di assunzione di responsabilità al trattamento
secondo protocollo da parte del medico richiedente.

(24) Con specifico riferimento alle agevolazioni introdotte
dal D.L. n. 18/2020 in materia di erogazioni liberali, si veda an-
che, M. Balzanelli - G. Valcarenghi, “La pandemia innesca nuo-
vi bonus fiscali (da migliorare)”, in il fisco, n. 19/2020, pag.
1813 ss.

(25) Al riguardo, giova segnalare che il paniere dei beni che
danno diritto alle agevolazioni previste dalla Legge antisprechi
è stato di recente oggetto di ampliamento. In particolare, l’art.
71-bis del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, ha
ampliato l’ambito oggettivo dell’art. 16 della Legge n. 166/2016,
andando a ricomprendere, da ultimo, anche i “prodotti tessili, i
prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, i giocattoli, i
materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei per-
sonal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura
in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei
alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni
o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri
motivi similari”.
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dalla disciplina recata per le imprese ai sensi
dell’art. 83 del CTS. Nella specie, al posto di at-
tribuire una deduzione d’imposta al donatore,
la Legge n. 166/2016 neutralizza gli effetti fiscali
delle cessioni gratuite dei beni, equiparando ai
fini IVA la cessione dei beni alla loro distruzio-
ne ed escludendo la concorrenza del loro valore
normale alla formazione dei ricavi imponibili,
ferma restando la deducibilità dei relativi costi.
Ecco, quindi, ad esempio, che per le imprese e
le catene di distribuzione che vantano un nume-
ro considerevole di eccedenze alimentari, po-
trebbe essere più conveniente continuare ad
applicare il regime ivi previsto piuttosto che l’a-
gevolazione introdotta all’art. 66 del D.L. n.
18/2020. Sul versante IVA, infatti, laddove l’im-
presa optasse per quest’ultima agevolazione e i
beni in natura oggetto di cessione gratuita non
dovessero rientrare tra quelli di cui all’art. 6,
comma 15, della Legge n. 133/1999, l’impresa
medesima non potrebbe beneficiare del mecca-
nismo di disapplicazione dell’IVA, ma soltanto
accedere alla detrazione IVA in relazione al loro
costo di acquisto, ai sensi dell’art. 66, comma 3-
bis, del D.L. n. 18/2020. La Legge antisprechi -
cosı̀ come le agevolazioni previste dalla riforma
del Terzo settore - potrebbe essere valutata dal-
l’ente profit con più favore, anche in considera-
zione della circostanza che le agevolazioni in
essa previste operano a prescindere dalla sussi-
stenza o meno di finalità solidaristiche legate al-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, non
essendo quindi necessario fornire alcuna dimo-
strazione sullo scopo dell’erogazione.
La normativa antisprechi sembrerebbe l’opzio-
ne preferibile ai fini IVA anche rispetto all’art.
83 del CTS, ove manca un regime analogo per
le imprese, le quali continuano ad applicare la
tassazione ordinaria dell’art. 82 del T.U.I.R., sal-
va la deducibilità dell’erogazione effettuata nei
limiti previsti.
Sul versante delle imposte dirette, invece, l’art.
83 del CTS mantiene profili di convenienza ri-
spetto alle altre misure fiscali nell’ipotesi in cui
beneficiari delle erogazioni liberali siano orga-
nizzazioni di volontariato (ODV) e il soggetto
donatore sia una persona fisica. La disposizio-
ne, infatti, prevede una detrazione d’imposta
più elevata, in misura pari al 35%, per le dona-
zioni rivolte alle ODV e, a differenza dell’art. 66
del Decreto Cura Italia, non è circoscritta alla

sola durata del periodo emergenziale (i.e. anno
2020).
Discorso diverso, invece, per i donatori impre-
se. L’art. 66 del Decreto Cura Italia, nel richia-
mare la disciplina della Legge n. 133/1999, ac-
corda la deducibilità integrale della somma do-
nata senza alcun limite, anche nel caso in cui
l’impresa chiuda il periodo di imposta in perdita
fiscale. In tal caso, infatti, grazie al meccanismo
del riporto delle perdite, è possibile utilizzare il
beneficio anche in anni successivi rispetto a
quello in cui è effettuata l’erogazione. Diversa-
mente, la deduzione dell’art. 83 del CTS è anco-
rata al reddito imponibile del soggetto donatore
- circostanza che potrebbe precludere il benefi-
cio a contribuenti in perdita - anche se consente
di riportare in avanti eventuali eccedenze non
deducibili per quattro periodi di imposta suc-
cessivi.
Occorre, da ultimo, tenere in considerazione la
portata applicativa del regime di cui all’art. 83
del CTS, che - in questa fase transitoria - è frui-
bile da parte delle sole ONLUS, associazioni di
promozione sociale e organizzazioni di volonta-
riato, iscritte nei relativi registri di settore, men-
tre - una volta che la riforma del Terzo settore
sarà operativa, vale a dire a dopo l’istituzione
del Registro unico (26), il regime di detrazione
e deduzioni d’imposta si estenderà per tutti co-
loro che effettuano erogazioni liberali nei con-
fronti degli enti del Terzo settore non commer-
ciali iscritti nel Registro unico.

5. Cumulabilità con le altre agevolazioni
fiscali in materia di erogazioni liberali

Come illustrato nei paragrafi precedenti, le mi-
sure di vantaggio hanno ad oggetto tutte la me-
desima fattispecie, vale a dire incentivi fiscali
spettanti a fronte delle liberalità effettuate per
finalità solidaristiche legate o meno all’emer-
genza epidemiologica.
Tenuto conto di questo aspetto, l’inquadramen-
to sistematico delineato, tuttavia, impone ai
contribuenti di verificare se le agevolazioni in
questione possano essere cumulate tra loro ov-
vero se le misure medesime si pongano in un
rapporto di alternatività. Sul punto, giova consi-
derare che l’attuale quadro normativo reca una
disciplina espressa del divieto di cumulo nel
Codice del Terzo settore, ove l’art. 83 precisa

(26) Al riguardo, giova considerare che il decreto per l’istitu-
zione del Registro unico nazionale del Terzo settore è stato ap-
provato lo scorso 10 settembre 2020 dalla Conferenza Stato Re-

gioni e, per la definitiva emanazione, si attende ora solo la regi-
strazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
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che “Ferma restando la non cumulabilità delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i soggetti che
effettuano erogazioni liberali ai sensi del pre-
sente articolo non possono cumulare la detrai-
bilità e la deducibilità con altra agevolazione fi-
scale prevista a titolo di detrazione o di dedu-
zione di imposta da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni”.
A ben vedere, quindi, in base ad un criterio let-
terale della norma, si potrebbe concludere per
la non cumulabilità tra le misure previste all’art.
83 del CTS e quelle di cui all’art. 66 del Decreto
Cura Italia: quest’ultima disposizione, in base
alla disciplina ivi prevista (27), sembrerebbe
rientrare a pieno titolo nel divieto di cui all’art.
83 del CTS. Si tratta, infatti, di incentivi che si
modulano in base alla stessa tipologia, vale a di-
re sotto forma di detrazione o deduzione d’im-
posta a favore di contribuenti che effettuano
erogazioni liberali, sia in denaro che in natura.
Ad ogni modo, sebbene l’art. 66 del decreto con-
sti di una formulazione, per certi versi, analoga
a quella della riforma del Terzo settore, vale la
pena considerare che manca - rispetto all’art. 83
del CTS - una previsione espressa che sancisca
il divieto di cumulo, in generale, con le altre
agevolazioni fiscali previste in tema di erogazio-
ni liberali e, nello specifico, tra le misure stesse
dell’art. 66 previste sotto forma di detrazione
(comma 1) e di deduzione (comma 2).
La tematica è emblematica nella misura in cui è
suscettibile di determinare una situazione di in-

certezza in capo ai contribuenti circa i confini
di applicabilità dell’agevolazione in questione.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una fonda-
zione che svolga, in via secondaria, un’attività
commerciale produttiva di redditi d’impresa e
che intenda beneficiare delle previsioni di cui
all’art. 66 del Decreto Cura Italia in relazione al-
le liberalità effettuate nel 2020 per finanziare
interventi vòlti al contrasto dell’emergenza CO-
VID-19. In base al combinato disposto dei com-
mi 1 e 2 e in assenza di un divieto di cumulo
espresso tra le due misure, la fondazione sem-
brerebbe poter fruire in astratto sia della detra-
zione d’imposta, rientrando tra i contribuenti
espressamente menzionati nella norma quale
ente non commerciale, sia della deduzione in
ragione della titolarità di redditi d’impresa.
In conclusione, i profili soggettivi, oggettivi e
quantitativi propri delle agevolazioni fiscali per
le erogazioni liberali introdotte dai decreti
emergenziali pongono non poche criticità a li-
vello applicativo e dovranno essere oggetto di
attenta valutazione da parte degli operatori e
dei donatori. In attesa di precisazioni in punto
di prassi, l’analisi comparativa di tutte le agevo-
lazioni dimostra quanto mai la necessità di un
sistema normativo che superi qualsivoglia fram-
mentarismo legislativo e che valorizzi ed esten-
da le agevolazioni già esistenti in materia di
erogazioni liberali al non profit.

(27) Cfr. par. sub. 2.
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