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INFORMATIVA

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ELARGIZIONI LIBERALI A 
WIKIMEDIA ITALIA

Poiché Wikimedia Italia è un'associazione di promozione sociale (APS), i donatori beneficiano di
agevolazioni fiscali. Grazie alla cosiddetta "legge ONLUS", le donazioni o elargizioni liberali in
denaro  a  Wikimedia  Italia  sono  in  parte  rimborsate  dallo  Stato  mediante  sconti  fiscali.
Precisamente, è possibile: 

• per le persone fisiche, detrarre al 19% le erogazioni effettuate fino a un valore massimo di

2065,83 €;
• per le aziende, dedurre le erogazioni fino al 2% del reddito complessivo o fino a 1.549,37 €

(il maggiore dei due valori).

Wikimedia Italia rispetta tutti gli obblighi di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale è necessario che le somme versate siano transitate
attraverso istituti bancari, finanziari e/o postali; la legge non prevede agevolazioni per versamenti
effettuati in contanti. 
Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale al contribuente è richiesto di: 
- indicare nel rigo corretto della dichiarazione dei redditi la somma versata
- conservare per almeno quattro anni la documentazione relativa alle somme versate:

- ricevuta del versamento per mezzo del conto corrente postale
- copia del bonifico bancario
- estratto conto della carta di credito
- fotocopia dell’assegno

Su richiesta,  Wikimedia Italia  potrà  fornire al  donatore una dichiarazione con il  riepilogo delle
somme  versate  nel  corso  dell’anno  solare  all’Associazione.  A  tale  scopo  il  donatore  dovrà
comunicare le sue generalità (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email).

La sottoscrizione della quota sociale non è considerata una erogazione liberale ed è quindi non
detraibile. L’eccedenza di ogni eventuale versamento alla quota di iscrizione è devoluta a titolo di
erogazione liberale pertanto detraibile e/o deducibile.
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