IL PAYROLL IN ITALIA E LA SUA STORIA
Il payroll giving è uno strumento molto diffuso nei paesi anglosassoni, dove è
un’opportunità cui aderiscono direttamente dipendenti di aziende e singoli
donatori. In Gran Bretagna una ricerca condotta da GfK NOP alla fine del
2008 per la Charities Aid Foundation ha rilevato un livello di soddisfazione
del 84% tra i lavoratori che utilizzano lo schema del payroll giving.
La pratica del payroll giving – nota anche come “Give As You Earn” – è nata
negli Stati Uniti negli anni ‘20, ma ha conosciuto un enorme sviluppo nel
Regno Unito dove è stata introdotta nel 1989, soprattutto in virtù delle
politiche fiscali del Governo britannico in favore dei singoli donatori e delle
aziende. Infatti, attraverso questo sistema il dipendente può donare una
piccola parte del proprio salario mensile sulla quale si vede restituire
immediatamente in busta paga il rimborso fiscale. In questo modo, il
donatore paga meno tasse e sa che la sua donazione vale di più
perché l’organizzazione no-profit riceve il valore lordo dell’importo.
In Italia il payroll giving rappresenta un sistema innovativo per la comodità e
i vantaggi della formula. Infatti, la Risoluzione 441/E dell’Agenzia delle
Entrate del novembre 2008, ha introdotto un’importante novità:
l’autorizzazione alla restituzione della detrazione del 19% della donazione da
parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Il dipendente,
firmando semplicemente un modulo di adesione, può scegliere di avvalersi
del servizio offerto dal datore di lavoro e ricevere la detrazione fiscale del
19% direttamente nel conguaglio di fine anno, senza l’onere di certificare la
propria donazione annuale in sede di dichiarazione dei redditi con la
presentazione delle ricevute.
In alternativa, il dipendente può comunque decidere di portare in deduzione
dall’imponibile l’intera donazione annuale; in tal caso, deve presentare le
ricevute della donazione nella dichiarazione dei redditi.
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