Data
Ricevuta N.

FAC-SIMILE DI RICEVUTA PER EROGAZIONE LIBERALE (DONAZIONE)
…………………
…………………

L'Associazione HESPERIA BIMBI ONLUS con sede in Milano, Piazza Santa Maria Beltrade 2,
C.F. 97748640154 nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore Paolo Pisani dichiara di aver
ricevuto nell'anno 2018 i seguenti versamenti per un importo complessivo di Euro ………..€ (………../00).
tramite
Assegno bancario n°
Bonifico su C.C. Bancario n° 2438752
Accredito in C.C. Postale n°
Da:
Nominativo
…………………………
Indirizzo
…………………………
Cap
…………………………
C.F.
………………………….
a sostegno della propria attività istituzionale.
L'Associazione HESPERIA BIMBI ONLUS è Iscritta all’anagrafe delle Onlus (D Lgs 460/97).
Le donazioni sono così agevolate:
• per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'imposta lorda del 30% dell'importo donato, fino a un
massimo di 30.000 euro annui (art. 83, c.1, D Lgs. 117/17)
• per le persone fisiche e le imprese è prevista, in alternativa, una deduzione dal reddito delle donazioni per un
importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art- 83, c.2, D Lgs 117/17).
Per usufruire dei benefici fiscali, è necessario conservare l’attestazione di donazione che deve essere effettuata
con modalità tracciabile e cioè tramite bollettino postale, bonifico, assegno bancario o circolare, carta di credito
o debito, PayPal.
Ai fini della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro e in natura, la Associazione Hesperia Bimbi
Onlus con sede legale in Milano, Piazza Santa Maria Beltrade 2, C.F. 97748640154, dichiara di essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 14 comma 2 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge 80/2005 nonché
di:
- tenere scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;
- redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento rappresentativo della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Dott. Paolo Pisani
Presidente Associazione “HESPERIA BIMBI” ONLUS
Esente da bollo ai sensi del D Lgs 460/97
"HESPERIA BIMBI" ONLUS
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