VANTAGGI FISCALI CONCRETI PER LA TUA AZIENDA
Un impegno di valore
Sponsorizzare Cancro Primo Aiuto permette alla tua azienda di accedere alle detrazioni e ad una serie di vantaggi
fiscali concreti. Infatti si tratta di spese interamente deducibili ai fini delle imposte dirette e con iva integralmente
detraibile. Un buon motivo in più per entrare a far parte della nostra famiglia con la tua azienda.

LE DONAZIONI DALLE AZIENDE
Detrazioni
Fiscali

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende possono essere di diverso
tipo. Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma
entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000 euro,
come precedentemente previsto).
Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del
reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione
non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto
periodo d’imposta successivo (esempio, una donazione effettuata nel 2018 può
essere scontata persino fino al 2023).

DOMANDE FREQUENTI
Quali sono le modalità per poter usufruire delle agevolazioni fiscali?
Affinché il contribuente possa portare in deduzione la somma erogata è necessario che questa sia transitata da un
intermediario finanziario, cioè si sia utilizzato o il canale postale (bollettini, ad esempio) o quello bancario (bonifico,
assegno, carte di credito, di debito, ecc.).
Non si può pertanto usufruire di agevolazioni fiscali per donazioni in contanti. Cancro Primo Aiuto è ben lieta di
restituire ai donatori una dichiarazione di ricevuta al fine di favorirli in sede di dichiarazione dei redditi.
È importante sapere che le dichiarazioni di ricevute non hanno valore fiscale per i donatori, in quanto sono solo dei
memento. Ciò che vale è l’evidenza postale o bancaria (inclusi estratti conti postali, bancari e della carta di credito).

A chi rivolgersi in caso di dubbi?
Per ogni dubbio o chiarimento sulla normativa applicabile, oltre a riferirsi al fiscalista dell’azienda, può contattarci
direttamente scrivendoci all’email info@cpaonlus.org o chiamando il nostro numero 039.4989041.
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