Progetto di riqualificazione dell’Oratorio del Centro - San Filippo Neri

INFORMAZIONI PER CHI VUOLE DONARE

VANTAGGI FISCALI
PER CHI DONA
Le donazioni a favore della
Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta Onlus godono dei
seguenti benefici a seconda
della natura del donatore.

LE MODALITÀ PER LA DONAZIONE
Le donazioni e favore della Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta Onlus possono essere effettuate tramite
Bonifico Bancario presso i seguenti istituti di credito
● Banca di Credito Cooperativo Valdostana
IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701
● Banca Prossima
IBAN IT20 K 03359 01600 100000005667
● Unicredit
IBAN IT37 G 02008 01210 000102396075
Causale: Progetto oratorio
È possibile donare on line direttamente dal sito della
Fondazione selezionando le pagine “I progetti” o “I Fondi” e
scegliendo l’iniziativa o il fondo a cui donare.

PERSONA FISICA
Può scegliere se:
● detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro
(Art. 15, comma 3, Legge n. 96 del 6/07/2012 e s.m.i Legge n.190 del 23/12/2014);
● 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 D.L. 35 del 14/03/2005
convertito in Legge n.80 del 14/05/2005).

IMPRESA
Può scegliere se:
● dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato
(art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86 e s.m.i Legge n.190 del 23/12/2014);
● 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 convertito in
legge n. 80 del 14/05/2005).
Per poter usufruire del beneficio fiscale la donazione deve essere fatta in modo tracciabile e non può mai essere fatta in contanti.
Il donante deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della documentazione bancaria attestante la donazione ed
eventualmente, ma non è necessario, la ricevuta da parte della Fondazione. Mentre la documentazione bancaria è sufficiente
per ottenere il beneficio, la ricevuta da parte della Fondazione senza documentazione bancaria non è sufficiente.
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