
 
 

Erogazioni liberali 

I contributi in denaro sostengono le iniziative e le campagne per la pace di Pax Christi. Essi seguono 

la normativa sulle agevolazioni fiscali che disciplina la deducibilità e la detraibilità. 

Per le persone fisiche, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo pari al 30% del loro 

ammontare fino a un massimo di €30.000 (art. 83 comma 1 D.lgs. 117/2017 - CTS) le erogazioni 

liberali in denaro effettuate a favore di Pax Christi Movimento Cattolico Internazionale per la Pace. 

Sono deducibili nel limite del 10% del proprio reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.lgs. 

117/2017) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Pax Christi Movimento Cattolico 

Internazionale per la Pace.  

Nel caso in cui tale importo fosse di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, 

diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere portata in deduzione dal reddito 

complessivo nei periodi di imposta successivi, fino al quarto anno, fino a concorrenza del suo 

ammontare. 

Per le imprese sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato 

(art. 100 c. 2 lettera a del D.P.R. 917/86) le erogazioni liberali effettuate a favore di Pax Christi 

Movimento Cattolico Internazionale per la Pace.  

Sono deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di €70.000 (art. 83 

comma 2 D.lgs. 117/2017 - CTS) le liberalità in denaro erogate a favore di Pax Christi.  

Nel caso in cui la deduzione superasse il reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le 

deduzioni, l'eccedenza potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito 

complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo 

ammontare. 

Per usufruire dei benefici fiscali è necessario indicare nella causale del versamento “erogazione 
liberale + il nome della campagna che si intende sostenere” ed effettuare il versamento tramite 
bonifico bancario o postale, carte di credito e debito, carte prepagate.  
Per le donazioni tramite bonifico o carta l'estratto conto ha valore di ricevuta.  

La Segreteria nazionale di Pax Christi rilascerà ad ogni donatore una dichiarazione per il contributo 

ricevuto.  

Per ulteriori informazioni telefonare allo 055 2020375 o scrivere a info@paxchristi.it.  
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