
i-puuii ilice mivi irenano
la generosità de;

onazioni e lasciti testamentari
rappresentano una voce sem-
pre più consistente nei bilanci
di organizzazioni e associazio-
ni impegnate nel campo sani-

tario e nella ricerca. Basta guardare alle
dichiarazioni del 5 per mille, che premia-
no soprattutto le realtà che operano in
questi settori. Ma gli italiani sono davvero
sensibili e quanto al tema delle donazio-
ni? n 'World Giving Index 2013" di Charì-
ties Aid Foundation, assegna all'Italia il
2iesimo posto nella speciale classifica
che misura la propensione alla donazione
di 153 Paesi nel mondo. Un buon risulta-
to, se si considera che nell'anno prece-
dente ci eravamo fermati al syesimo gra-
dino.

«Nonostante la crisi e pur avendo regi-
strato una flessione nell'ultimo anno —
spiega Edoardo Patriarca, presidente del-
l'Istituto Italiano della Donazione, — la
voglia di donare degli italiani è rimasta
abbastanza intatta. Questo, secondo noi,
da la percezione di un Paese poco raccon-
tato che di fronte alla possibilità di soste-
nere progetti di solidarietà tiene ancora».

L'ultima rilevazione dell'indagine
"L'andamento delle raccolte fondi: stime
2013 e proiezioni 2014" realizzata dall'Os-
servatorio di sostegno al Non Profit socia-
le dell'Istituto Italiano della Donazione
(DD) in collaborazione con l'Associazione
Italiana Fundraiser (Assif) sembra con-
fermare una buona predisposizione alla
donazione. I dati raccolti su un campione
di oltre 200 Organizzazioni Non Profit
(ONP) - statìsticamente non rappresenta-
tivo, ma significativo dell'intero Terzo

INCENTIVI DIVERSI ALLE DONAZIONI
PERSONE FISICHE IN ITALIA
Detrazione del 26%-delia donazione
(dall'imposta lorda), fino a 2.065,83 euro

Deduzione (dal reddito)
fino al 10% del reddito complessivo,
ma non oltre 70.000 euro l'anno

IMPRESE
Deduzione dal reddito di impresa

fino a 2.065,83 euro
o fino al 2% del reddito d'impresa

Deduzione fino al 10% del reddito
complessivo, ma non oltre 70.000 euro

Nel resto del mondo
Molti i Paesi prevedono incentivi fiscali per le donazioni a enti di pubblica utilità,
ma con criteri diversi. Ecco, in sintesi, alcuni esempi, per le persone fisiche

n m
SPAGNA
Deduzione
del 25%
oppure

detrazione
fino al 10%
del reddito
imponibile

GERMANIA
Deduzione
fino al 20%
del reddito
imponibile,
l'eccedenza

si può dedurre,
fino 1 milione

di euro, in 10 anni

FRANCIA
Riduzione fiscale

fino al 66%
della donazione,
il resto in 5 anni.
0 riduzione della
patrimoniale fino

al 75% della donazione,
entro i 50.000 euro

REGNO UNITO
Chi ha donato
può chiedere
un rimborso

fiscale
se è soggetto
a un'aliquota

maggiore
del 40%

STATI UNITI
Deduzione
fino al 50%

dei reddito lordo
per erogazioni
in denaro e fino

al 30% del reddito
lordo per donazioni

di atei beni
Fonte: Elaborazione da European Foundation Cerrtre; IRS (Usa)

— ma non è vero. D problema è che l'ita-
liano è disincentivato e demoralizzato».

Secondo Zamagni ("padre" della legge
istitutiva delle onlus, la 460 del 1997), ol-
tre a ragioni di natura culturale, le dona-
zioni in Italia non riescono a raggiungere
il livello di altri Paesi anche per colpa di
un vuoto normativo: «Esiste una generale
diffidenza nei confronti dei modi di uti-
lizzo delle donazioni — dice —. Se non
c'è un'autorità di settore in grado di certi-
ficare il buon uso delle somme ricevute
dalle onlus, il cittadino medio non si sen-
te garantito. L'Agenzia per il Terzo Settore.

tà in materia di fisco non riguardano s
il nostro Paese, ma si riscontrano anch
livello di Unione Europea. Lo conferma
i dati dello European Foundation Cen
(un'associazione con sede a Bruxelles fi
mata da 233 Fondazioni provenienti da
Paesi), che ha messo a confronto i dive
trattamenti fiscali in Europa: tutti i Pa
esaminati prevedono qualche forma
trattamento fiscale speciale per fondaz:
ni e associazioni con finalità di pubbl
utilità. Tuttavia, non esiste un approa
comune per definire i criteri di pubbl:
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