IBAN ANEMIA DIAMOND BLACKFAN ITALIA ODV
Dopo aver inviato all'associazione copia del versamento vi verrà recapitata all'indirizzo da voi indicato
ricevuta del versamento per la detrazione fiscale
Modalità di versamento con bonifico o conto corrente postale, intestati a DBA ITALIA ODV
 C/C POSTALE n° 83730366 - IBAN: IT 86 D 07601 13600 0000 83730366 - BIC SWIFT: BPPIITRRXXX
 C/C BANCARIO – IBAN: IT 26J 05034 11708 000000002146
Benefici fiscali per le donazioni alle ODV per Persone Fisiche e per le Imprese:
L’ENTE dichiara inoltre la propria natura non commerciale ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.Lgs n.117
del 03/07/2017 e che, pertanto, relativamente alle liberalità erogate, i donatori possono optare:
- se persone fisiche: per la detrazione fiscale al 30% fino ad un massimo di € 30.000 (o al 35% fino
ad un massimo di € 30.000 se ODV) ovvero dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato
per un importo non superiore al 10% del reddito; se la deduzione risultasse maggiore, l'eccedenza può
essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta
successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del D.Lgs n.117
del 03/07/2017).
- se imprese: dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un importo non
superiore al 10% del reddito, se la deduzione risultasse maggiore, l'eccedenza può essere
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta
successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del D.Lgs
n.117 del 03/07/2017).
Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 193 del 2003, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati – raccolti
presso di Lei – viene effettuato per l’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie dell’Ente.
Per poter usufruire della agevolazione fiscale per le donazioni effettuate è necessario allegare alla
dichiarazione dei redditi un documento comprovante l'avvenuto versamento.
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di erogazioni e contributi a favore delle ODV sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23
del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo
svolgimento di controlli. (Bonifico bancario, carta di credito,assegno nominale o circolare, versamento
postale)
La ricevuta va conservata ai fini fiscali.

Ricordati di donare il tuo 5x1000 a DBA ITALIA ODV sosterrai il progresso della ricerca verso la
cura dell'Anemia Diamond Blackfan anemia rara genetica.- C:F: 93185210239.

