FAI UNA DONAZIONE

Agevolazioni fiscali

DEBRA Italia in quanto ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), rientra nelle
disposizioni dettate dall' art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell'art. 14 del decreto legge
n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che
versano contributi in suo favore.

Puoi fare una donazione tramite:

donazione online
attraverso la rete di donazioni "Il Mio Dono"
pagamento con carta di credito o bonifico bancario

bonifico bancario
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conto corrente n. 10898244
IBAN: IT 20 W 02008 05293 000010898244
Codice BIC Swift: UNCRITM1S60
presso UNICREDIT BANCA, Agenzia Via La Spezia - Roma
intestato a:

DEBRA Italia Onlus
via P. Mascagni 152
00199 - Roma

conto corrente postale
n. 70304167
intestato a:
DEBRA Italia Onlus
via P. Mascagni 152
00199 Roma

N.B.
conserva la ricevuta. Potrai così dedurre la tua donazione con la prossima dichiarazione dei redditi
(D.L. n. 35 del 14/03/2005)
Approfondisci: Agevolazioni previste per le PERSONE FISICHE&#8232;
Per quanto concerne le IMPRESE:

È possibile dedurre dal reddito d’Impresa complessivo le donazioni a favore delle ONLUS, per un
importo non superiore al 10% dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.
14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).
È possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro
o al 2% del reddito d’Impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
In alternativa, in base al regime fiscale applicato alle erogazioni liberali alle ONG, l'Impresa può
dedurre dalla donazione del proprio reddito per un importo non superiore al 2% del reddito
complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lettera g del D.P.R. 917/86).
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