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LA FINANZIARIA 2006 E LE EROGAZIONI LIBERALI DEI 

SOGGETTI I.RE.S.. 

La modifica delle erogazioni liberali dei soggetti I.RE.S. pone nodi problematici 

per le società di persone commerciali. 

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato( legge finanziaria 2006 ) "art 1, commi 353- 

355, ridetermina la misura della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate 

dai soggetti I.RE.S. stabilendo la deducibilità integrale dal reddito del soggetto 

erogante per i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di 

contributo o liberalità, in favore di: 

• università; 

• fondazioni universitarie di cui alla legge n. 388/2000; 

• istituzioni universitarie pubbliche; 

• enti di ricerca pubblici; 

• fondazioni ed associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto 

statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, 

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato 

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute; 

• enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, ivi compresi l'Istituto Superiore di Sanità e l'ISPESL; 

• enti parco regionali e nazionali. 

Giova sottolineare che l’attuale platea dei soggetti destinatari delle 

erogazioni liberali per le quali è possibile fruire delle deduzioni è aumentata 

col passare del tempo sino ad arrivare alla formulazione attuale. 
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Infatti si è passati dalle università e gli istituti di istruzione universitari sino 

alla attuale configurazione che vede una molteplicità di soggetti nei cui 

confronti le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito del soggetto 

erogante (si vedano  

l’ art. 65 del  T.U.I.R., in vigore sino al 31 12 2003, sino alla formulazione e 

l’art.100, comma 2, lett.c) T.U.I.R., nella versione precedente l’abrogazione) 

In realtà la finanziaria 2006 ha esteso i soggetti beneficiari delle erogazioni 

liberali solo alle fondazioni e alle associazioni regolarmente riconosciute a 

norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 

febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la 

promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto, giacchè 

la estensione sopra vista si era già avuta con il D.L:14 03 2005, n 35, art. 14, 

comma 7, lett.b) che aveva allargato la platea dei soggetti beneficiari. 

Altresì, si prevede che per gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito è 

disposta l’esenzione da tasse e imposte indirette, fatta eccezione per l’Iva, e 

da diritti dovuti a qualunque titolo; gli stessi onorari notarili relativi agli atti 

di donazione in questione sono ridotti del 90 per cento. 

Conseguentemente la finanziaria 2006 ha abrogato l’art. 100, comma 2, lett. 

c), T.U.I.R. che stabiliva con norma di carattere generale la misura della 

deducibilità di dette le erogazioni liberali. 

La norma abrogata si riferiva indistintamente a tutti i soggetti titolari di 

reddito d’impresa, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. 

Infatti l’art. 100 T.U.I.R. inserito nel capo II “determinazione della base 
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imponibile delle società e degli enti commerciali” del titolo II “imposta sul 

reddito delle società”, veniva richiamato dall’art 56 T.U.I.R. e 

conseguentemente risultava applicabile anche ai soggetti imprenditori 

persone fisiche e alle S.N.C. e alle S.A.S.. 

Le norme che disciplinano il reddito d’impresa risultano applicabili alle 

S.N.C. e alle S.A.S. in virtù dell’art. 6, comma 3, T.U.I.R.. 

A questo punto occorre chiedersi quale disciplina fiscale devono ricevere le 

erogazioni liberali, già contemplate dall’art. 100, comma 2, lett.c) e ora 

abrogato, che vengono effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa non 

soggetti alla I.RE.S. 

Ovvero quale sarà la disciplina applicabile alle erogazioni liberali effettuate 

dagli imprenditori persone fisiche e dalle società di persone commerciali? 

Infatti, se è vero che la finanziaria 2006 ha eliminato il limite del 2% della 

soglia di deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato, non prevedendo alcun 

limite, ciò lo ha disposto solo per i soggetti I.RE.S.. 

Disponendo la abrogazione dell’art. 100, comma 2, lett c) che prevedeva una 

seppur limitata deducibilità anche per i soggetti imprenditori non I.RE.S..e 

necessario porsi la suddetta domanda. 

Si ritiene che si debba trovare la soluzione nell’art. 10, comma 1, lett. l ter), 

dove si prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono 

deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, 

le erogazioni liberali in denaro effettuate dai contribuenti a favore di 

universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della 
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legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli 

enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore 

di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, 

nonche' degli enti parco regionali e nazionali. 

Si deve sottolineare che la platea dei soggetti destinatari non è la medesima 

di quella individuata con la finanziaria 2006 per i soggetti I.RE.S. infatti 

restano elusi i soggetti individuati con la legge finanziaria ovvero le 

fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 

2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di 

attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e 

delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del 

Ministro della salute. 

Il soggetto imprenditore persona fisica potrà quindi dedurre dette liberalità 

non dal reddito d’impresa ma dal reddito complessivo dato dal coacervo di 

tutti i redditi posseduti. 

Quindi l’apparente ingiustizia che il legislatore della finanziaria 2006 ha 

creato consentendo la deducibilità integrale delle liberalità per i soggetti 

I.RE.S. è in realtà il rimedio alla introduzione con il D.L. 35/2005, della 

suddetta lett. l ter al comma 1 dell’art. 10 del T.U.I.R. che appunto aveva 

previsto la deducibilità integrale delle erogazioni liberali dal reddito 

complessivo se effettuate a favore di determinati soggetti. 

Il problema rimane per le società di persone commerciali ( s.n.c. e s.a.s.) 
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atteso che alla abrogazione dell’art. 100, comma 2 lett. c) non rimedia altra 

norma ( così come fa l’art. 10, comma 1 l ter, per le persone fisiche. 

Infatti dette liberalità non possono essere dedotte dal reddito d’impresa delle 

società commerciali stante l’abrogato disposto dell’art.100, comma 2, lett.c), 

e non possono transitare sul soggetto socio titolare del reddito da 

partecipazione “ex” art. 5 T.U.I.R., perché non incidenti sul reddito della 

società. 

Infatti stante il principio di trasparenza che regola la imputazione dei redditi 

prodotti dalla società commerciale, ovvero i redditi si imputano ai soci 

indipendentemente dalla percezione, e non essendo appunto previsto che 

dette liberalità possano incidere sulla determinazione del reddito d’impresa 

non si vede come possano incidere sul reddito complessivo del socio. 

Certamente è auspicabile una riforma legislativa, stante l’attuale disparità di 

trattamento tra i soggetti I.RE.S. e le persone fisiche-imprenditori da un lato ( 

che deducono la totalità della liberalità) e le società commerciali i suoi soci 

dall’altro (che non deducono alcunché di dette liberalità), che ponga rimedio 

a questo stato di cose. 

Lecce, Febbraio 2006 


