AGEVOLAZIONI FISCALI

L'Associazione “Operazione San Rufino” è una Onlus [Genova, Prot. n. IPS121031001 con decorrenza dal
26/08/2012, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS], ossia una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
pertanto ogni donazione a suo favore è deducibile ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4.12.97 n. 460 o detraibile ai sensi
dell'art. 14 della legge 80/2005.
Sostenere la nostra Associazione con una donazione consente a un Cittadino, così come a una Impresa/Società, di
ottenere sgravi fiscali.
La Legge prevede, infatti, che possano ottenere lo sconto fiscale, in quanto donatori, sia le persone fisiche soggette
all'Irpef sia gli Enti soggetti all'Ires.
Donare è un atto di grande solidarietà. Grazie alla Vostra donazione, potremo concretizzare il nostro proposito di
sostegno sociale e anche Voi potrete partecipare alle nostre iniziative ed essere soggetti attivi nella tutela del Patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale.
La donazione privata mette in circolo un sistema vantaggioso per tutti gli attori della donazione e aumenta il senso di
responsabilità nei confronti di ciò che avviene nella collettività.
Benefici per persone fisiche:
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
«Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EURO/anno».
oppure:
Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86
«Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EURO [4 milioni di vecchie lire] a favore
delle Onlus consentono una detrazione d’imposta pari al 19% della donazione effettuata».

Benefici per le imprese:
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
«Le liberalità in denaro o in natura erogate da Enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono
deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EURO/anno».
oppure:
Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86
«Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EURO o al 2% del reddito
d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus».

Deduzione o detrazione?
La scelta del tipo di agevolazione da applicare in sede di dichiarazione dei redditi (detrazione, con conseguente
riduzione dell'imposta da pagare, ovvero deduzione, con effetto di abbattimento dell'imponibile su cui l'imposta viene
calcolata) spetta al contribuente: il confronto e la valutazione di convenienza sull'agevolazione di cui usufruire vanno
effettuati tenendo conto della situazione individuale.

