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LE EROGAZIONI LIBERALI AI MOVIMENTI POLITICI 

 

Giova precisare che per le erogazioni liberali fatte a favore di movimenti e partiti 

politici non si possono operare delle “deduzioni dai costi”, ma delle detrazioni 

d’imposta con il necessario presupposto, pertanto, che il contribuente abbia, nella 

dichiarazione, un debito d’imposta.  

La predetta detrazione è prevista dall’attuale art. 15 “Detrazioni per oneri” del 

D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 (prima art. 13-bis) al comma 1-bis che prevede 

una detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% per le erogazioni liberali 

in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 

200 milioni di lire (tra euro 51,65 ed euro 103.291,38) effettuate mediante 

versamento bancario o postale. 

I soggetti ammessi al beneficio sono, oltre alle persone fisiche esercenti o meno 

attività d’impresa o lavoro autonomo, anche le società di capitali e gli enti 

commerciali. 

La suddetta detrazione deve essere indicata in dichiarazione al rigo E11. 

Per conoscenza, aggiungo che la detrazione de quo è stata introdotta dalla legge 2 

febbraio 1997, n. 2, attraverso l'inserimento del comma 1-bis all'art. 13-bis del 

T.U.I.R.  

In particolare, detto comma 1-bis, aggiunto dall'art. 5 della citata legge n. 2 del 1997, 

disponeva, con effetto dal 1997, una detrazione pari al 22% (anziché l’attuale 19) per 

le erogazioni per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate, sempre, 

mediante versamento bancario o postale. 
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A partire dal 1998, la percentuale di detraibilità degli oneri sostenuti è stata ridotta al 

19 per cento dal D.Lgs. n. 446/1997. 

Con il successivo art. 7 della medesima legge n. 2/1997 veniva, altresì, disposto che 

non era possibile fruire della detrazione nel caso in cui il contribuente avesse 

dichiarato passività nella dichiarazione resa per l'esercizio finanziario precedente a 

quello nel quale era stata effettuata l'erogazione liberale. 

Veniva, infine, prevista la possibilità per il contribuente, a partire dalla dichiarazione 

dei redditi per l'anno di imposta 1996, di destinare una quota pari al 4 per mille 

dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici. 

Le attuali modifiche sono state operate dall'art. 4 della legge 3 giugno 1999, n. 157, 

che ha modificato l'art. 13-bis, comma 1-bis, del T.U.I.R., disponendo, ribadisco, che 

la detrazione ivi prevista si rende applicabile per erogazioni liberali di importo 

compreso tra 100.000 e 200 milioni di lire.  

Tale disposizione ha effetto dal periodo di imposta 1999. 

E' opportuno segnalare che la stessa legge n. 157/1999 ha abrogato la disposizione 

relativa alla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e 

partiti politici. 

Per completezza, la circolare n. 24/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate interviene in 

merito all'ambito applicativo dell'art. 15 comma 1-bis del TUIR, inerente la 

detraibilità delle erogazioni liberali effettuate in denaro a favore di partiti politici e 

movimenti politici, mediante versamenti bancari o postali. 

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, per usufruire della detrazione dall'imposta 

lorda nella misura del 19% di tali erogazioni, è necessario che gli importi corrisposti 

siano qualificabili come “donazioni effettuate senza alcuna controprestazione”. 

Pertanto, la detrazione non spetta in relazione alle somme versate a titolo di 

tesseramento o di quota associativa, che vengono effettuate a fronte del diritto di: 

- manifestare l'appartenenza al partito; 

- partecipare alle vicende dell'associazione partitica stessa (come l'elezione degli 

organi rappresentativi).  
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La spesa va documentata con la ricevuta o la quietanza del bonifico. 

Non è necessaria la allegazione alla dichiarazione dei redditi ma il documento va 

conservato sino al 31/12/2009 per le dichiarazioni presentate nell’anno 2005 (redditi 

2004). 

Ovviamente le erogazioni predette possono essere effettuate a favore di più partiti o 

movimenti politici. 

Lecce, 5 gennaio 2005        Avv. Maria Leo  


