Allegato 3: modalità di contribuzione
Contributo privato: Regolamento della Fondazione Ticino Olona
La rete dovrà suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e privati a favore del proprio progetto
pari al 20% dell’importo del contributo assegnato.
Le donazioni saranno destinate al Fondo Raccolta Donazioni a incremento del patrimonio della
Fondazione Ticino Olona Onlus il cui rendimento è destinato unicamente al finanziamento di
nuovi progetti.
Non è possibile utilizzare, per tale raccolta di donazioni, risorse proprie o già in possesso
dell’organizzazione (andrebbe contro lo spirito e la motivazione della raccolta stessa).
L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (privacy) è rilevabile
sul sito
web www.fondazioneticinoolona.it.
Benefici fiscali per i donatori:
A. Persone fisiche
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche non titolari di reddito di impresa
sono, a scelta del contribuente:
• detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 26% del loro ammontare. La detrazione è
calcolata su
un importo massimo di 30.000,00 euro anni (art. 15 comma 1 TUIR).
• deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque in
misura
non superiore a 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del D.L. 35/2005)
Imprese
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche titolari di reddito d’impresa o da
soggetti IRES sono, a scelta del contribuente:
• deducibili dal reddito d’impresa in misura non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del
reddito
d’impresa al netto delle erogazioni liberali (art. 100 comma 2 lett. H del TUIR)
• deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque in
misura
non superiore a 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del D.L. 35/2005)
Per tutti: le erogazioni liberali in denaro sono detraibili/deducibili a condizione che siano state
effettuate mediante versamento su conto corrente postale, bonifico bancario, ovvero mediante
carte di credito, carte di debito, assegni bancari o circolari.
Estremi da indicare nel versamento:
Progetto: “PREVENIRE la dispersione, il disagio e la disoccupazione giovanile”
Beneficiario: Rete RELE’ per PREVENIRE (Parrocchia S. Teresa/Comune di Legnano)

