
Le erogazioni liberali delle imprese sono ordinariamente deducibili dal 
reddito di impresa sulla base delle regole e limiti stabiliti dall’art. 100 
del Dpr. 917/1986 (Tuir), vedi “Note tecniche”. I fondi trasferiti per il 
fi nanziamento della ricerca, a titolo contributivo o liberalità, dalle società 
e dagli altri soggetti passivi IRES, sono deducibili dal reddito complessivo 
senza limiti, salvo il vincolo di destinazione alla copertura dei costi 
sostenuti per la ricerca del soggetto benefi ciario rientrante nella casistica 
della norma (art.1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

SOGGETTI 
BENEFICIARI
Imprese che effettuano 
liberalità in favore di: 
• università e fondazioni 
universitarie (di cui all’art. 59, 
comma 3, della legge 
23 dicembre 2000 n. 388)
• istituzioni universitarie 
pubbliche
• enti di ricerca pubblici
• enti parco regionali 
e nazionali
• fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute 
aventi per oggetto statutario 
lo svolgimento o la 
promozione di attività 
di ricerca scientifi ca

AGEVOLAZIONI
La normativa prevede sia 
l’esenzione degli atti di 
trasferimento da tasse ed imposte 
indirette (salvo l’IVA, non dovuta 
per l’oggetto della prestazione), 
che la riduzione del 90% degli 
onorari notarili (nel caso di 
donazioni – non di modico valore 
– soggetti ad atto pubblico).

DEDUCIBILITÀ 
E AGEVOLAZIONI 
PER LIBERALITÀ
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MODALITÀ 
DI ATTIVAZIONE
L’agevolazione è conseguente 
all’effettuazione del 
pagamento tramite mezzi 
di pagamento tracciabili.

NOTE TECNICHE
È prevista la deducibilità 
dell’importo versato a titolo 
di liberalità entro il 2% del 
reddito di impresa dichiarato, 
nel caso in cui l’ente 
destinatario sia una persona 
giuridica che persegue 
esclusivamente fi nalità 
di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale 
e sanitaria, culto o fi nalità 
di ricerca scientifi ca (art. 100, 
comma 2, lettera a) del D.P.R. 
917/1986).

MODALITÀ DI 
COLLABORAZIONE 
CON UNIUD
• Assegni di ricerca
• Borse di ricerca
• Borse di studio e 
   premi di laurea
• Donazioni
• Dottorati di ricerca
• Dottorati industriali 
• Eventi


