PERCHE’?
Grazie alla tua generosità potrai contribuire ad aiutarci a realizzare una
comunità diurna per minori che versano in situazioni di fragilità e disagio.
Vogliamo dare anche a loro una opportunità per crescere in serenità.

Il tuo contributo può fare la differenza

COME?
DONANDO
con bonifico bancario o bollettino postale a:
Conto corrente intestato a Fides. soc. coop .sociale via Pastrengo 14 , 31020
Villorba (TV) C.F.04235260264
IBAN: IT85K0835661551000000102941
Nella causale ricorda di scrivere: Erogazione liberale
La tua donazione è detraibile o deducibile nella dichiarazione dei redditi.
BENEFICI FISCALI
Fides soc.coop.sociale è una ONLUS, tutte le donazioni destinate a suo favore godono
dunque dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente e possono essere detratte o
dedotte nella dichiarazione dei redditi.
Se sei una persona fisica puoi scegliere se:



detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo di
30.000 Euro (Art. 83, Dlgs. 117/2017)
dedurre le donazioni dal reddito complessivo netto fino al 10% del reddito
complessivo dichiarato (Art. 83, Dlgs. 117/2017)

Se sei un'impresa (soggetto giuridico):
Puoi dedurre dal reddito le donazioni fino al 10% del reddito complessivo; qualora la
deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte
le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal
reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a
concorrenza del suo ammontare.
In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento
sia eseguito tramite banca, ufficio postale, mediante assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso
di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che
gestisce la carta.
La donazione in contanti non consente di beneficiare di alcuna agevolazione.

DONANDO IL TUO 5X1000 a Fides soc.coop.sociale Via Pastrengo 14,
31020 Villorba (TV) inserendo il CODICE FISCALE 04235260264.
A te non costa nulla e se non scegli di destinarlo sarà trattenuto dallo Stato.
COME DONARE IL 5X 1000? È SEMPLICISSIMO
Se presenti il Modello 730 o Redditi (Ex Unico) puoi apporre la tua firma nel
riquadro: Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.
10, C.1, lett A del D.lgs N.460 del 1997
Fac-simile

La tua
firma

PUOI SCEGLIERE DI DONARE IL TUO 5X1000 ANCHE SE NON PRESENTI
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Anche i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione possono effettuare le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del
2 per mille dell’Irpef, presentando la scheda, fornita insieme alla CU dal tuo
datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione in busta chiusa, entro il
30 novembre 2022:






allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta
all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da
parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita
ricevuta
a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista,
Caf, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una
ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari
hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo
per l’effettuazione del servizio prestato
direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare
l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del
due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se se è stata espressa
soltanto una delle scelte consentite (8, 5 o 2 per mille dell’Irpef).

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/come-presentare-la-scheda

DOMANDE FREQUENTI
E’ vero che il 5x1000 non mi costa nulla? E’ vero!
Il 5×1000 non è una tassa in più, ma una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia a favore
delle organizzazioni non profit. A te, dunque, non costa nulla e se non scegli di destinarlo
sarà comunque versato allo Stato.
Chi può donare il 5x1000?
Chiunque dichiari i propri redditi presentando i modelli REDDITI (ex UNICO) o 730 e chi,
pur non dovendo dichiararli, invia la Certificazione Unica (CU) nelle modalità sopra
descritte.
Che differenza c’è tra 5x1000, 8x1000 e 2x1000?
L’8×1000 offre sostegno allo Stato oppure alle confessioni religiose, il 2×1000 ai partiti
politici, mentre il 5×1000 a determinate finalità di interesse sociale.
Le scelte della destinazione dell’8×1000, del 5×1000 e del 2×1000 non sono alternative tra
loro e possono essere espresse contemporaneamente.

Cosa succede se firmo soltanto senza indicare il codice fiscale?
Se non viene specificato il codice fiscale, la cifra non verrà attribuita a Fides soc.coop.sociale
ma sarà suddivisa in modo proporzionale al numero di preferenze ricevute dalle
associazioni appartenenti alla stessa categoria.

Un vostro gesto di generosità è un importante contributo
per permetterci di costruire un futuro migliore
a bambini e ragazzi

