
     

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA AI FINI DELLA 
DESTINAZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO PER LE DONAZIONI 

 
 
Ai sensi dell'articolo 142 della Legge relativa all'imposta sul reddito – ZDoh-2 e ai sensi dell’ articolo 60 
della Legge sulle misure di intervento per aiutare a contenere gli effetti della seconda ondata di epidemia 
COVID-19 – ZIUPOPDVE il contribuente residente può richiedere che fino all' 1% dell'imposta sul 
reddito, determinata secondo  questa legge, sui redditi che vengono inclusi nella base imponibile 
annuale, sia destinato al finanziamento dei beneficiari di donazioni. 
 
I beneficiari delle donazioni derivanti dalla destinazione di parte dell'imposta sul reddito per un singolo 
anno sono organizzazioni non governative, partiti politici, sindacati rappresentativi, chiese registrate e 
altre comunità religiose, nonché fondi scolastici o fondi scuola dell'infanzia, che il 31 dicembre dell'anno 
precedente soddisfano le condizioni di cui all'articolo 142 ZDoh-2. 
 
Indipendentemente dal secondo comma dell'articolo 142 ZDoh-2, sono beneficiari di donazioni per la 
destinazione di una parte dell'imposta sul reddito anche le organizzazioni non governative, che hanno 
ai sensi della legge che regola le organizzazioni non governative lo status di organizzazione non 
governative di interesse pubblico e sono iscritte nel registro delle organizzazioni non governative di 
interesse pubblico e hanno ottenuto tale status il 31 dicembre dell'anno precedente. Sono iscritte nel 
registro delle organizzazioni non governative di interesse pubblico fino al 30 giugno dell'anno in corso. 
 
Sono considerate organizzazioni non governative quelle organizzazioni non governative che, in 
conformità con la legge che regola le organizzazioni non governative, hanno lo status di organizzazione 
non governativa di interesse pubblico. 
 
I partiti politici, i sindacati rappresentativi e le chiese registrate e le altre comunità religiose sono 
considerati entità che, ai sensi della legge che regola i partiti politici, i sindacati rappresentativi o la 
libertà religiosa, hanno lo status di partito politico, sindacato rappresentativo o chiesa registrata e altri 
religiosi comunità. 
 
Oltre ai beneficiari sopra elencati, il contribuente può destinare una parte dell'imposta sul reddito per le 
donazioni al fondo scolastico in base a quanto previsto dall'articolo 135 della Legge sull'organizzazione 
e il finanziamento dell'istruzione e della formazione (ZOFVI). Un beneficiario fino allo 0,3% di una 
donazione di un singolo residente può essere anche un fondo scolastico o un fondo per la scuola 
dell'infanzia, che assegna fondi dal fondo anche a bambini, alunni e studenti provenienti da ambienti 
socialmente meno stimolanti. Una volta all'anno, il ministero dell'istruzione fornisce al ministero delle 
finanze informazioni sui fondi necessari per preparare un elenco dei beneficiari delle donazioni. 
 
I beneficiari, ai quali è possibile destinare una parte dell'imposta sul reddito sono stabiliti nel 
Regolamento relativo alla destinazione di una parte dell'imposta sull'reddito per le donazioni. Elenco 
corrente (con i nomi e denominazioni dei beneficiari e il codice fiscale)  è pubblicato sulla pagina web 
dell'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia: 

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/. 

 

La richiesta puo essere presentata dai contribuenti che non hanno ancora presentato la loro richiesta di 

destinazione e dai contribuenti che intendono revocare o modificare una già determinata richiesta. 

 
Il contribuente può destinare fino all' 1% dell'imposta sul reddito accertata a uno o più beneficiari 
dell'elenco, ovvero: 

 un singolo beneficiario (secondo ZDoh-2) può destinare una percentuale dell'imposta sul 
reddito, arrotondata al decimo di percento, per cui la percentuale totale assegnata a più 
beneficiari non deve superare l '1% dell'imposta sul reddito accertata e 

 un massimo dello 0,3% dell'imposta sul reddito accertata può essere destinata a un fondo 
individuale scolastico (secondo ZOFVI), arrotondato al decimo di percento, per cui la 
percentuale assegnata ai beneficiari e ai fondi non deve superare l'uno per cento. 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8011
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/


Ciò significa che il contribuente può destinare lo 0,1%, 0,2%, 0,3%,... o l'1% dell'imposta sul reddito a 
un singolo beneficiario (secondo ZDoh-2 e ZOFVI). La somma totale di tutti gli stanziamenti non deve 
superare l'1% dell'imposta sul reddito accertata. 

 

L'autorità tributaria prende in considerazione le richieste valide, con le quali dispone il 31 dicembre 

dell'anno, per il quale si determina l'imposta sul reddito. La richiesta è valida dal momento, in cui 

l'autorità tributaria riceve una nuova richiesta o la revoca della richiesta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


