La tua donazione quindi gode di benefici fiscali... devi solo scegliere se
dedurre o detrarre l'importo donato!
A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti diverse.
Sei una persona fisica?
In base alla normativa applicata puoi:
detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 26% a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (art.15, comma 1 lettera i-bis del
D.P.R. 917/86);
o dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui
(Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005 e successive modificazioni).
Sei un'impresa?
In base alla normativa applicata puoi:
 dedurre le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro o al
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato (art. 100 lettera h) Tuir drp 917/86)
 dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore
al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 e successive
modificazioni (L. n. 80/2005).
Come effettuare le donazioni?
Le donazioni vanno effettuate sul conto corrente:
ACLI PROVINCIALI DI VERONA
IBAN: IT40A0503411711000000003424
CAUSALE:
"SOSTEGNO PROGETTO + nome del progetto" se si vuole sostenere un progetto specifico
“SOSTEGNO PROGETTI SOCIALI ACLI” se si vuole sostenere tutte le progettualità
E non dimenticare di conservare:
- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
- l'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
- l'estratto conto del tuo conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID.
N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non rientrano
in alcuna agevolazione.
Se hai bisogno di maggiori informazioni, contattaci al 045 9275000 oppure scrivi una e-mail
a: ufficioprogetti@acliverona.it

