
 

TRASMISSIONE LIBERALITA' AI FINI FISCALI 

 

Dal 2021 l’Apibimi, come ente del Terzo Settore, è obbligata a trasmettere, all’Agenzia 

delle Entrate, le donazioni ricevute dai soci e sostenitori, come previsto dal Decreto 3 

febbraio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Con questo adempimento l’Agenzia delle Entrate sarà in condizione di indicare, nella 

dichiarazione fiscale precompilata (730 o Unico) di ciascun donatore, l’importo che ha 

versato all’Apibimi e per il quale spettano le agevolazioni fiscali (detrazioni o deduzioni).  

Di seguito un sunto degli adempimenti nonché i termini e le modalità. 

 

1. Cosa deve comunicare l’Apibimi? I dati relativi alle donazioni ricevute ossia 

l’ammontare ricevuto ed il corrispondente codice fiscale del soggetto donatore. 

 

2. Quali condizioni sono essenziali affinché l’Apibimi possa comunicare le 

donazioni? La comunicazione può essere eseguita per le donazioni fatte dalle persone 

fisiche che : 

ｷ abbiano fornito all’Apibimi i propri dati anagrafici compreso il 

codice fiscale, per i  donatori continuativi; 

ｷ abbiano fornito il proprio codice fiscale, per i donatori non 

continuativi; 

                        e, inoltre possono essere comunicati solo i versamenti eseguiti 

per il   tramite: 

ｷ di banca o ufficio postale     

ｷ altri sistemi di pagamento tracciati quali le carte di debito, le carte 

di credito, le carte prepagate, gli assegni bancari, gli assegni circolari. 

Sono invece escluse dalla comunicazione le donazioni effettuate da soggetti che si sono 

limitati a raccogliere le erogazioni per conto terzi: il classico esempio di un soggetto che 

raccoglie il denaro attraverso una colletta e poi provvede a versarlo all’ente. 

   

3. Entro quando devono effettuare la comunicazione?     

Come previsto dal richiamato Decreto del 3 febbraio 2021, l’Apibimi è obbligata a 

comunicare, entro il 28 febbraio 2022, le donazioni versate dai soci e sostenitori 

nell’anno 2021. 

 

Stante quanto sopra, ribadiamo che non tutte le erogazioni liberali ricevute dall’Apibimi 

potranno essere comunicate all’Agenzia Entrate, ma solo quelle effettuate: 

 

- dai soci e sostenitori persone fisiche che ci abbiano inviato il proprio codice fiscale; 

- con versamenti tramite sistemi di pagamento tracciati (ossia non contanti); 

- per le quali il soggetto donatore non abbia espresso volontà di opposizione alla 

comunicazione dei suoi dati all’Agenzia delle Entrate. 

 

I soci e sostenitori che desiderano avvalersi di questa disposizione, possono inviarci 

il proprio codice fiscale all’indirizzo mail di Apibimi. Restiamo a disposizione per 

ogni ulteriore chiarimento 


