	
  

	
  

Donazione Auser Viterbo
"Ricorda una persona a te cara con un gesto concreto.
Scegli di fare una donazione in memoria a favore dell'AUSER VITERBO, per ricordare una
persona scomparsa, che è stata importante per te, la tua famiglia, i tuoi amici o la tua azienda.
Con questo gesto contribuirai ad aiutare tanti anziani che vivono in condizioni di povertà e
solitudine. Renderai omaggio alla persona a te cara, regalando a questi anziani un sorriso, un po' di
assistenza e di compagnia.
Se lo desideri possiamo inviare alla famiglia della persona che vuoi ricordare, una lettera che
comunicherà loro l'avvenuta donazione."
Auser è una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) pertanto i contributi erogati a
suo favore sono deducibili da privati e imprese.
Ricordati di conservare sempre la ricevuta della tua donazione (bonifico bancario, assegno).

• c/c bancario 880/9369.60 presso Banca Monte dei Paschi di Siena

cod.IBAN: IT36M0103014501000000936960 intestato ad Auser Insieme Viterbo.
Causale: donazione o lascito Auser Insieme Viterbo.
• Assegno bancario o postale intestato ad Auser Insieme Viterbo.
Potrai detrarla con la prossima dichiarazione dei redditi.
INFORMAZIONI SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI.
Per le persone fisiche
È possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale onlus.
(art.15, comma1, lett. i-bis del D.P.R. n. 917/1986).
Per le imprese
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al
2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle onlus.
(art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
In alternativa
Per le imprese e le persone fisiche è possibile dedurre le donazioni a favore di onlus fino al 10% del
reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 euro/anno.
(art. 14, D.L. n. 35/2005).	
  

