ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA ODV

RISPARMIO SULLE TASSE PER I DONATORI
L’Associazione Santa Eurosia si è costituita con la forma di
ODV (Organizzazione di Volontariato) e pertanto ogni
erogazione liberale o contributo potrà godere delle
agevolazioni fiscali, purché eseguito tramite banca od ufficio postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs 241/1997 tali da consentire
all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Conseguentemente è
importante che il benefattore acquisisca idonea documentazione attestante la modalità
di pagamento utilizzata.

Per le persone fisiche
è possibile detrarre dalle imposte il 35% di quanto versato come erogazione
liberale (donazione) all’associazione. Si può detrarre dalle imposte un importo
massimo di 10.500 euro ed in ogni caso sino a concorrenza delle imposte dovute
per l’anno medesimo.
Esempio: all’erogazione liberale di 10.000 euro corrisponde la detrazione di
3.500 euro dalle imposte. Se però il donatore doveva pagare di tasse solo
1.000 euro, potrà detrarre solo 1.000 dei 3.500 euro (in buona sostanza: non
può andare a credito e chiedere il rimborso allo Stato).
In alternativa I’erogazione liberale è deducibile dal reddito imponibile nel limite del
10% di quanto dichiarato. Questa soluzione sarà più conveniente per i titolari di
redditi tassati con aliquote marginali elevate o per le donazioni di importi rilevanti.
Per titolari di partita IVA
l’erogazione liberale è esclusivamente deducibile dal reddito imponibile nel limite
del 10% di quanto dichiarato, con la possibilità di riportare agli anni successivi
quanto non utilizzato, purché ovviamente ci sia capienza nel reddito.
Esempio: reddito dichiarato 100.000, offerta 20.000. Dato che il 10% del
reddito è pari ad euro 10.000, il soggetto titolare di partita IVA potrà
dedurre solo 10.000 euro e quindi i restanti euro 10.000 saranno da rinviare
agli anni successivi.
Per la dichiarazione dei redditi è sufficiente che il versamento sia avvenuto per
bonifico bancario, ma è consigliabile richiedere la ricevuta all’Associazione presso
la segreteria della Comunità pastorale San Cristoforo:
(segreteria.sancristoforo@gmail.com).
Nel caso di versamento con assegno serve sempre la ricevuta.

