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COMUNICAZIONE CONSENSO TRASMISSIONE DATI - DONAZIONI 

Gentile Sostenitore/Sostenitrice, 
in virtù della deducibilità delle donazioni, con il decreto 39/2021, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha definito le modalità di trasmissione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati riguardanti le 
erogazioni liberali al fine dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 
Sintetizzando, entro marzo del 2023 (e così per gli anni a venire) saremo obbligati a comunicare i dati 
relativi ai sostenitori che hanno effettuato donazioni pervenuteci nel corso del 2022; ovviamente 
esclusivamente dei donatori di cui abbiamo tutti i dati necessari. In questo modo le donazioni 
effettuate verranno automaticamente caricate all’interno del 730 precompilato. 

I dati che l’Agenzia delle Entrate ci richiede per ciascun sostenitore sono i dati anagrafici ed il codice 
fiscale. 

Chiunque abbia piacere che tale comunicazione venga fatta, può inviarci i propri dati in maniera che 
li si inserisca in anagrafica, o comunque si verifichino i dati in essere. I dati richiesti sono: 

Nome: __________________________________ 

Cognome: __________________________________  

Indirizzo: __________________________________ 

Cap e Città: __________________________________ 

C.F.:   _________________________________ 

Si sottolinea che la mancanza di questi dati ci impedirà la trasmissione della comunicazione. 

Chiunque abbia effettuato una donazione e desideri che l’Associazione Epac faccia comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate, potrà inoltrare i dati richiesti attraverso la mail info@epac.it entro il 31.12. 

Chiunque abbia effettuato una donazione, abbia già inviato i propri dati ma decida di non voler 
comunicare i propri dati all’Agenzia delle Entrate, può comunicare la propria opposizione in due 
modi: 

- direttamente a noi, comunicando l’opposizione semplicemente segnalandocelo via mail entro il 31 
dicembre (per comunicazione info@epac.it); 

- comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno 
successivo a quello di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito 
modello reperibile a questa pagina 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/290187/730+opposizione_erog_li
b+ONLUS_04012022.pdf/1119fdcb-0b94-1846-4374-d85f84b457fa 

 

Per consenso invio dati, firma _______________________________________________________ 

Sottolineiamo infine che la mancata comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate non preclude 
l’inserimento, anche in un secondo momento da parte del sostenitore, della donazione nella 
dichiarazione dei redditi al fine della detrazione/deducibilità. 

Per qualunque dubbio o chiarimento ci potete contattare, chiedendo della sig.ra Anna Cavallaro, sia 
via telefono, al numero 011 074 6287 oppure attraverso il Numero Verde 800 031 657, sia via mail 
info@epac.it. 
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