EROGAZIONI LIBERALI ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PESARO SICURA”
•

Persone fisiche e imprese possono dedurre (1) i contributi versati a favore
dell’associazione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, fino al limite di
70.000,00 € annui (art. 14 D.L. 35/05).

(1) La deduzione fiscale è un'agevolazione che opera sul reddito imponibile anziché (come per le detrazioni) sull'imposta.
Che cosa significa?
Al momento di calcolare il reddito "imponibile" (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) vengono "dedotte"
le somme che costituiscono una deduzione.
Concretamente: se il mio reddito lordo prima di applicare le deduzioni è di 20.000 euro, sottraendo deduzioni per un ammontare di 3.000 euro si ha un
reddito imponibile (su cui viene calcolata l'imposta) di 17.000 euro.
Qual è il vantaggio finale per il contribuente?
Sulle somme che costituiscono deduzione, non si paga un'imposta pari all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito cui è soggetto il contribuente. Se
tale aliquota è del 27%, nell'esempio fatto non si paga il 27% di 3.000 euro (cioè 810 euro).

•

In alternativa è possibile detrarre (2) dall’Irpef il 19% dell’importo versato a
favore dell’associazione fino ad un massimo di 2.065,83 € per le persone fisiche
e alla stessa cifra o al 2% del reddito dichiarato per le imprese (D.P.R. 917/86,
D.L. 460/97).

(2) La detrazione fiscale è un'agevolazione che opera sull'imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito imponibile.
Che cosa significa?
Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l'imposta, da
questa somma vengono "detratte" le somme che costituiscono una detrazione.
Concretamente: dopo che ai singoli scaglioni del mio reddito imponibile ho applicato le diverse aliquote, dall'imposta che risulta da pagare dovrò
sottrarre l'importo delle detrazioni, importo che costituisce il vantaggio finale effettivo per il contribuente.
L'importo delle detrazioni è fisso per quelle previste dal fisco; nel caso delle spese agevolate, invece, la detrazione di solito è concessa per una
percentuale sulle spese stesse: per una spesa (ad esempio, appunto, il versamento all’associazione) sostenuta pari a 1.000 euro, la percentuale prevista
è del 19%, la detrazione effettiva risulterà pari a 190 euro.

Al fine di ottenere gli sgravi fiscali, il versamento deve essere effettuato come
“erogazione liberale” tramite bonifico bancario
(IBAN : IT15F0857868681000150100254 ) indirizzato all’associazione “Pesaro Sicura”
– C.F. 92045770416, riportando cognome e nome, luogo e data di nascita (o codice
fiscale) e indirizzo completo dell’ordinante / donatore.
Lasciti o donazioni patrimoniali all’associazione sono esenti da imposte di successione
e di registro (art. 13 D.L. 460/97).

IL TUO 5 PER MILLE ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PESARO SICURA”
Per quest’anno (mod. Unico 2012 o mod. 730/2012 redditi 2011) è possibile destinare
il 5 per mille dell’IRPEF all’associazione “Pesaro Sicura” indicando nell’apposito spazio
della dichiarazione il codice fiscale 92045770416.

