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Coronavirus  

Erogazioni liberali nel Decreto Cura Italia: 

i benefici per chi dona. 

 
Il decreto n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e ormai noto come 
Decreto Cura Italia tratta anche delle erogazioni liberali nell’art. 66 rubricato “Incentivi 

fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

In particolare il comma 1 dell’art. 66 prevede che: “Per le erogazioni liberali in denaro o in 

natura, effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e dagli enti non commerciali, in 
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti e istituzioni pubbliche, di 
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a 
finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, per 
un importo non superiore a 30.000 euro”. 

Il comma 2 dell’art. 66 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede invece che per le 
erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica quanto 

previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ossia si applica quanto 
previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche. [… Sono deducibili dal reddito d'impresa ai 

fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di 
calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, 

di comitati e di enti]. L’articolo prosegue chiarendo inoltre che per quanti riguarda l’imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) le erogazioni liberali di cui al periodo precedente 
sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate. 

La condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia 
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e 
circolari. Attenzione va poi prestata al fatto che per le erogazioni effettuate con carta di 
credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta 
dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. 

Coronavirus: donazioni per gli ospedali da privati ed enti 
non commerciali 

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, l’art. 66 co. 1 del decreto introduce una 
detrazione dall’imposta lorda (IRPEF ed IRES) nella misura del 30%, che non può supere i  
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30.000,00 Euro (per fruire dell’ammontare massimo delle detrazione fiscale, quindi, 
l’erogazione non deve essere di importo pari a 100.000,00). 

Tali erogazioni liberali sono escluse dalla parametrizzazione al reddito complessivo delle 
persone fisiche prevista dal 1.1.2020 dal co. 629 art. 1 L. 160/2019 (Legge di bilancio 
2010) in quanto non rientra fra quelle contemplate dall’art. 15 del Testo Unico delle 
imposte sui redditi. 

Corona virus: donazioni delle persone giuridiche 

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro ed in natura a 
sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate 
nell’anno 2020, sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena, così come ai fini 

IRAP. 

 


