
Credito di imposta per le fondazioni, in Gazzetta le disposizioni attuative

di La  Redazione

News del 28 Gennaio 2019



News di La  Redazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 29 novembre 2018, con il quale il
Ministero del Lavoro ha specificato le disposizioni attuative per le fondazioni che
intendano accedere al credito di imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2018.
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News di La  Redazione

Le disposizioni applicative del contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 a favore delle fondazioni
disciplinate dal D.lgs. 153 del 1999 sono contenute nel Decreto 29 novembre 2018 pubblicato il 26
gennaio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 22).
L’articolo 2 del Decreto specifica che possono fruire del credito di imposta le fondazioni di cui al D.lgs. 153
del 1999 che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative ai progetti
finalizzati alla promozione del welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà,
alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili,
di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure
sanitarie, su richiesta di:

comuni, province, città metropolitane, regioni e amministrazioni centrali dello Stato;
enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali;
enti del terzo settore.

Lo stesso articolo precisa che il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle
erogazioni effettuatenei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, e fino a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Per il riconoscimento del credito di imposta, l’articolo 3 specifica che le fondazioni dovranno comunicare
all’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio ACRI, entro il 30 settembre di ciascun anno, le
delibere di impegno con l’indicazione della data, dei beneficiari, degli importi assegnati e dell’ambito di
intervento dei progetti finanziati.
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