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SOSTEGNO	OVALE	ONLUS		

Via	E.	Fermi	5,	43052	Colorno	(PR)	–	Tel	0521	816817	–	Fax	0521	520116	
Codice	Fiscale	92174850344	

Come aderire all’evento 
 
Il Costo di partecipazione al GALA’ DELLA SOLIDARIETA’ è di € 80 per persona. Per aderire 
ti basterà effettuare un Bonifico Bancario a queste coordinate: 
	
▪ Associazione Sostegno Ovale Onlus 
▪ Banca: Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia di Colorno 
▪ IBAN: IT07G0623065700000036019200 
▪ Causale: Contributo evento benefico + nominativo + n° partecipanti 

	
 
Benefici fiscali 
 
Tutte le contribuzioni all'Associazione Sostegno Ovale Onlus godono di benefici fiscali:	
 
Se sei una persona fisica potrai: 
– dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni a favore delle ONLUS fino al limite del 
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 l’anno; 

– oppure detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 26% delle erogazioni liberali in denaro 
effettuate nel 2015 calcolato su un importo di spesa non superiore a euro 30.000. 
 
Se sei un’azienda potrai: 
– dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore di 
Associazione Sostegno Ovale Onlus fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e 
comunque nella misura massima di € 70.000 (Rif.: art. 14 del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 
80/05); 

– oppure, per i soggetti IRES, dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali 
(donazioni) a favore di Sostegno Ovale per un importo non superiore a 2.065,83 € o al 2% del 
reddito di impresa dichiarato (Rif.: art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi). 
E’ importante non dimenticare di conservare: 

- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;  - l’estratto conto della 
carta di credito, per donazioni con carta di credito;  - l’estratto conto del proprio conto corrente 
(bancario o postale), in caso di bonifico o RID. 

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non 
rientrano in alcuna agevolazione.	 


