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DETRAIBILITA’ DI DONAZIONI EFFETTUATE A ONLUS
Il Gruppo Tondo che sostiene le iniziative del progetto di adozioni a distanza “Una mano
aiuta l’altra” si è costituito ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) nel
maggio 2003.
Il nostro nome è “Una mano aiuta l’altra – Paderno – Onlus”.
Uno dei benefici nei confronti delle ONLUS è la detraibilità delle erogazioni liberali
(donazioni) e la loro deducibilità che di seguito spieghiamo.
Erogazioni liberali da parte di PERSONE FISICHE:
Per effetto del disposto normativo ex lett. i-bis art. 13-bis D.P.R. 917/86, così come
introdotto dall’art. 13 D. lgs. 460/97, è consentita ai soggetti privati una detrazione di
imposta pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, a favore di ONLUS, per un
importo non superiore a € 2.065,83.
Erogazioni liberali da parte di IMPRESE:
A seguito di quanto disposto dall’ art. 65 c.2 lett. c-sexies D.P.R. 917/86, così come
introdotto dall’art 13 c.2 D.lgs. 460/97, è prevista la deducibilità dal reddito di impresa,
“come oneri di utilità sociale”, delle erogazioni liberali in denaro, a favore di ONLUS, per
importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato

La cosa importante da tener presente è che la detraibilità è subordinata, in modo
tassativo, alle modalità di versamento delle somme, mediante l’uso dei seguenti sistemi
di pagamento:
Banca
• Versamento su c/c bancario - puoi effettuare c/o la tua banca un ordine di bonifico
a favore di “Una mano aiuta l’altra - Paderno - Onlus” , Conto Bancario n. 222082
RAS BANK (ABI 3589 - CAB 1600)
• Assegno bancario - consegna l’assegno a una delle persone di riferimento e
conserva la matrice dell’assegno
Posta
• Conto corrente postale - puoi utilizzare il bollettino per effettuare il versamento in
posta, intestato a “Una mano aiuta l’altra - Paderno - Onlus” ;
conto postale n. 45282662
• Versamento su c/c postale - puoi effettuare c/o la tua banca un ordine di bonifico a
favore di “Una mano aiuta l’altra - Paderno - Onlus” Conto Postale n. 45282662,
ABI 7601, CAB 1600
"Una mano aiuta l'altra - Paderno - ONLUS”
(codice fiscale: 91085360153)
conto corrente bancario n. 222082 - RAS BANK (ABI 3589 – CAB 1600)

conto corrente postale n. 45282662

