Associazione Amani è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) iscritta all’Anagrafe Unica
delle Onlus in quanto riconosciuta idonea come Organizzazione Non Governativa (ONG) con decreto
ministeriale n°2000/337/004800/0 del 10 ottobre 2000, ai sensi dell’art. 28 della legge n°49 del 26/12/1987.
Le erogazioni liberali a favore di Amani effettuate mediante bonifici bancari, bollettini postali, assegni o altri
sistemi di pagamento tracciabili, possono essere dedotte o detratte nei limiti ed alle condizioni specificate dalle
seguenti normative.
1. Art 14, DL 35/05, convertito con modificazioni dalla Legge 80/2005:
Le liberalità a favore delle Onlus sono deducibili* dal reddito complessivo del soggetto erogatore (sia persona
fisica sia azienda) nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.
In alternativa per le persone fisiche:
2. Art. 15, comma 1.1.del T.U.I.R. del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (adottato con DPR 917/86)
Le liberalità a favore delle Onlus sono detraibili** dall’imposta delle persone fisiche per un importo pari al
26% ell’erogazione e comunque fino ad un’erogazione massima di 30.000 euro annui.
In alternativa per le aziende:
3. Art. 100, comma 2, lett.h) del T.U.I.R. del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (adottato con DPR 917/86)
Le liberalità a favore delle Onlus sono deducibili per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2 % del
reddito d’impresa dichiarato.
Associazione Amani attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle citate normative,
comprese la tenute di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.
Ricordiamo che:
•
•

le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro;
per usufruire delle suddette agevolazioni è necessario conservare la ricevuta postale o bancaria della
donazione. Per le donazioni tramite domiciliazione bancaria o postale, carta di credito, bonifico e assegno
l'estratto conto ha valore di ricevuta.

Suggeriamo di:
•
•
•
•

scrivere sempre Amani Ong Onlus nell'intestazione;
inserire i vostri dati completi di indirizzo, email e codice fiscale;
inserire la causale del versamento.
rivolgersi al proprio consulente fiscale di fiducia per scegliere il tipo di agevolazione fiscale più adatta.

NOTE:
* le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
** le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da
pagare di meno.
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