Allegato 2

INVESTI CON NOI IN EDUCAZIONE!

Noi crediamo che l’attività educativa sia l’investimento migliore per il futuro della comunità.

PUOI FARLO ANCHE TU!
Sostieni la Scuola Primaria paritaria “Edith Stein”

CON UNA EROGAZIONE LIBERALE
COME FUNZIONA
L’Erogazione liberale ad Eidè Società Cooperativa Sociale ONLUS permette a chi la effettua di poter
usufruire di una detrazione o deduzione d’imposta. Questo meccanismo è stato creato per incentivare
le erogazioni liberali alle ONLUS da parte di privati o imprese riconoscendone il prezioso lavoro svolto
sul territorio.

PRIVATI
Le persone fisiche che donano alle Onlus hanno diritto a due tipologie di agevolazioni alternative tra
loro:
• Detrazione del 30% dell’importo versato dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) con un
tetto di erogazioni totali annue pari a 30.000 €.
Esempio: effettuando un’erogazione liberale nel 2020 di 100 €, in sede di dichiarazione dei redditi 2021 potrò
usufruire di una riduzione delle tasse pari a 30€. La mia erogazione avrà quindi un costo effettivo pari a 70€.

Pagamento: 100 €
•

Detrazione: 30 €

Costo effettivo: 70 €

Deducibilità fino al 10% del reddito dichiarato

Tutte le erogazioni, per poter essere deducibili, devono essere tracciabili e quindi devono essere
effettuate tramite bonifico bancario, assegno, carte di credito/debito.
I donatori possono portare in deduzione fino al quarto anno successivo alla prima dichiarazione la
parte di donazione che – a causa di altre deduzioni – non è stata utilizzata nel primo anno.
I donatori non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle
medesime erogazioni.
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AZIENDE
Le agevolazioni fiscali dedicate alle aziende sono previste sia per le erogazioni in natura (cioè per le
donazioni di beni), sia per le erogazioni liberali di denaro.
•
•

Le aziende che donano alle Onlus hanno la possibilità di portare in deduzione dall’imponibile
IRES le somme erogate fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Le aziende che donano alle Onlus beni in natura seguiranno le agevolazioni fiscali secondo i
criteri e le modalità di valorizzazione degli stessi pubblicati nel decreto del 28 novembre
2019.

Tutte le erogazioni, per poter essere deducibili, devono essere tracciabili e quindi devono essere
effettuate tramite bonifico bancario, assegno, carte di credito/debito.
I donatori possono portare in deduzione fino al quarto anno successivo alla prima dichiarazione la
parte di donazione che – a causa di altre deduzioni – non è stata utilizzata nel primo anno.
I donatori non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle
medesime erogazioni.
Per ulteriori approfondimenti si invita a contattare il CAF o il proprio Commercialista di fiducia.

DATI PER EROGAZIONE LIBERALE
Eidè Società Cooperativa Sociale Onlus
IT78 D030 6909 6061 0000 0072 582

Causale obbligatoria: EROGAZIONE LIBERALE PROGETTO LA SCUOLA DI EDITH

È necessario conservare copia del pagamento effettuato e della ricevuta emessa da
Eidè Società Cooperativa Sociale Onlus.

Riferimenti normativi: art.83 comma 2 D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore
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