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Associazioni sportive, Onlus, partiti politici: qual è il limite di spesa e la
percentuale di detraibilità? Tutto quello che c’è da sapere.

Le erogazioni liberali concesse a Onlus, università, partiti politici, ricerca, sport,
chiesa rientrano tra le spese detraibili nel modello 730. L’elenco è lungo. Vediamo
quali spese si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi, gli importi e la
percentuale di detrazione.

Associazioni sportive
Le erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche sono detraibili
nella misura del 19% su un importo massimo di 1.500 euro.
Sono da considerarsi «associazioni sportive dilettantistiche» si fa riferimento a:
associazioni accreditate Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva e qualsiasi altro soggetto con ﬁnalità sportive dilettantistiche e che sia
riconosciuto da uno degli organismi citati.

Inﬁne è possibile anche detrarre le spese eﬀettuate per la frequenza dei corsi
eﬀettuati dai propri ﬁgli presso tali associazioni, per saperne di più si consiglia di
leggere il nostro approfondimento 730: detrazioni per attività sportive nel 2017.

Detrazioni erogazioni alle Onlus
Le erogazioni nei confronti delle Onlus danno diritto alla detrazione Irpef del
26% su un importo massimo di 30.000 euro. In alternativa si può optare per la
deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo e comunque entro 70mila
euro annui.
Il versamento deve avvenire tramite carte di debito, carte di credito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari. L’elenco delle Onlus è disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazione erogazioni a partiti politici
Anche le erogazioni nei confronti dei partiti politici sono detraibili nella misura
del 26%. Non è considerata spesa detraibile la quota versata per il tesseramento a
un partito.
Il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta o altri sistemi di
pagamento tracciabili. Per le erogazioni liberali in denaro la detrazione è calcolata
su un importo compreso tra 30 e 30mila euro annui.

Le altre spese detraibili: dall’università
alle scuole
Tra le altre voci ricordiamo le erogazioni liberali eﬀettuate in favore di istituzioni
religiose deducibili ﬁno a un importo di 1.032,91 euro, quelle eﬀettuate nei
confronti di Università e ricerca senza nessun limite e inﬁne detrazione del 19%

senza nessun limite per chi aiuta le scuole, di ogni ordine e grado.
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