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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il 
degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e 
contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa 
vivere in armonia con la natura. 
   

 

PROSPETTO INFORMATIVO 
DEDUCIBILITA' E/O DETRAIBILITA’ DELLE EROGAZIONI LIBERALI 

 
L'agevolazione fiscale per le donazioni e/o erogazioni liberali versate a favore del WWF sono 
regolamentate dagli art. 10 e 15 TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito) DPR n. 917 del 
22.12.1986 e dall’art. 13 DIgs 460/97 e art.15 c.3 L. 96/2012.  
Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale è necessario che le somme versate siano transitate 
attraverso istituti bancari, finanziari e/o postali; la pubblica Amministrazione si riserva la facoltà di 
verificare e controllare la tracciabilità delle somme (riscontro dei movimenti sui conti correnti bancari 
e/o postali).  
Il contribuente deve conservare, per giustificare l’agevolazione, la documentazione relativa alle 
somme versate al  WWF: 
 

- ricevuta del versamento per mezzo del conto corrente postale; 
- copia del bonifico bancario; 
- estratto conto della carta di credito; 
- fotocopia dell’assegno;  
- copia della disposizione RID. 
- ricevuta SISAL 

 
In caso di smarrimento dei documenti sopra indicati l’Associazione emette una dichiarazione che 
riepiloga le somme versate nel corso dell’anno solare dal Socio e/o Sostenitore . I soci, dal mese di 
marzo dell’anno successivo, potranno stampare l’attestato direttamente nell’area a loro riservata 
presente sul sito WWW.WWF.IT . 
   
La sottoscrizione della quota sociale minima (Euro 30,00) non e' considerata una erogazione 
liberale perché garantisce una controprestazione (diritto di voto, partecipazione agli appuntamenti 
istituzionali dell’Associazione), ed è quindi non detraibile. 
L’eccedenza di ogni eventuale versamento alla quota minima è devoluta a titolo di donazione 
liberale pertanto detraibile e/o deducibile. 
 
Le quote versate dai minori di 18 anni sono considerate per intero donazione perchè non 
danno diritto al voto e di partecipazione agli appuntamenti istituzionali dell’Associazione. 
Vi ricordiamo , che si possono detrarre esclusivamente le quote intestate a colui che ha effettuato il 
versamento delle relativa somme. 
 
Le norme di legge non prevedono agevolazioni per versamenti effettuati in contanti (ad esempio 
quelli avvenuti in occasione di eventi di piazza). 
 
Anche le donazioni effettuate per l’iniziativa PandaGift  possono essere dedotte/detratte se il 
pagamento  è stato eseguito tramite uno dei mezzi sopra indicati; per le donazioni online è 
necessario conservare copia della ricevuta  che si potrà stampare a conclusione della transazione.  
 

http://www.wwf.it/


  

Le donazioni on-line sul sito internet WWF: sono attestate dall'estratto conto della banca o della 
carta di credito da allegare alla stampa della ricevuta  visualizzata a fine transazione .  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


