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NOTA INFORMATIVA N. 7/2015 

 
 
 LE PRINCIPALI NOVITA’ PER IL NO PROFIT 

 
La legge di stabilità 2015 introduce novità fiscali positive (art bonus e 
incremento delle agevolazioni per erogazioni alle onlus) e negative (la 
tassazione dei dividendi passa dall’1,375% al 21,37%) per gli enti non 
commerciali.  
   
1. Credito d’ imposta “Art Bonus”  

 
 Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, conv. in L. 30 luglio 2014, n. 175, ha introdotto 
un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate per la manutenzione, 
protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno agli istituti e luoghi 
culturali pubblici e agli enti pubblici operanti nel settore dello spettacolo, in misura 
pari al 65% per il 2014 e 2015, e al 50% per il 2016, riconosciuto per le persone 
fisiche nel limite del 15% del reddito imponibile e per le imprese nel limite del 5 per 
mille dei ricavi annui. ll credito di imposta deve poi essere ripartito in tre quote 
annuali di pari importo. L’art. 1, co. 11, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “legge di 
stabilità”), ha esteso l’agevolazione alle erogazioni effettuate per il sostegno delle 
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 
 
 
2. Erogazioni alle onlus: aumentano detrazioni e deduzioni  
 
 A decorrere dal 1° gennaio 2015, aumenta da 2.065,83 a 30.000 euro 
l’importo massimo sul quale spetta la detrazione irpef del 26% per le persone 
fisiche e l’importo deducibile dal reddito per le imprese (imprenditori individuali, 
società di persone e di capitali) per erogazioni liberali in denaro effettuate a favore 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e per iniziative 
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti 
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non 
appartenenti all’Ocse.  
 
 In alternativa alla detrazione del 26% le erogazioni a favore delle onlus 
possono essere dedotte dal reddito complessivo fino al 10% dello stesso e con un 
massimo di euro 70.000, con un conseguente beneficio, per le persone fisiche, 
pari all’aliquota marginale massima raggiunta dal contribuente. 
 
3. Aumenta la tassazione dei dividendi  
 
 La legge di stabilità modifica sensibilmente l’imposizione dei dividendi 
percepiti dal 1°.1.2014 dagli enti non commerciali, ivi compresi i trust, con un 
incremento della base imponibile (soggetta all’aliquota ires del 27,5%) dal 5% al 
77,74%, con l’obiettivo di allineare l’imposizione a quella subita dalle persone 
fisiche non imprenditori titolari di partecipazioni qualificate. 
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 Per attenuare parzialmente gli effetti negativi (retroattivi) della nuova misura, 
per il 2014 è prevista la concessione di un credito d’imposta commisurato alla 
maggiore imposta dovuta, utilizzabile in tre anni a partire dal 2016. 
 
4. Associazioni sportive dilettantistiche: sponsorizzazioni con detrazione 
del 50% 
 
 A decorrere 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto 
semplificazioni fiscali (d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175) le associazioni e le società 
sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 
398/1991, possono detrarre l’iva relativa alle prestazioni di sponsorizzazione nella 
misura forfetaria del 50%. Vengono così meno le ragioni di contrasto con l’Agenzia 
delle entrate circa la necessità di distinguere le prestazioni pubblicitarie rispetto 
alle sponsorizzazioni: nell’uno e nell’altro caso si applicherà la detrazione forfetaria 
nella misura del 50%.  
 
 La legge di stabilità eleva il limite per le movimentazioni in contanti da euro 
516,46 a euro 1.000,00. 
 

  13 febbraio 2015 
 

 

 

 


