BENEFICI FISCALI
Le donazioni effettuate a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica,
riconosciuta dal Miur come ente che promuove attività di ricerca scientifica, comportano il
diritto di usufruire di speciali agevolazioni fiscali così come previsto dal nostro sistema
tributario.

Donazioni provenienti da privati cittadini
Si tratta di agevolazioni alternative fra loro, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi
(modello 730, modello UNICO). È possibile:
1) detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro
annui (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86 - L. 190/2014)
2) dedurre dal proprio reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui
(Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).

Donazioni provenienti da aziende e da altri soggetti passivi di IRES
Questo tipo di donazioni non sono detraibili, ma costituiscono esclusivamente un onere
deducibile dal reddito imponibile.
Deduzione fiscale nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato fino a un
massimo di 70.000 euro annui (art. 14
PERSONE GIURIDICHE (ditte individuali e legge 80/2005)
società di persone: snc/sas, consorzi)
Deduzione dal reddito imponibile IRES del
2% del reddito d’impresa dichiarato e per
un importo massimo non superiore a
30.000 euro annui (art. 14 legge 80/2005)
Deduzione totale dal reddito delle somme
erogate (art. 1 comma 353, legge 23
dicembre 2005, n. 266).
PERSONE GIURIDICHE (società di
La condizione vincolante per godere di
capitali: srl/SpA/Sapa)
questi benefici è che l’importo donato sia
finalizzato alla ricerca scientifica e che sia
esclusivamente in denaro.
Piazzale Stefani 1 | c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata | 37126 Verona
Codice fiscale 93100600233 | fondazione.ricercafc@aovr.veneto.it | Tel 045 812 3438

fibrosicisticaricerca.it

Nota Bene
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.
Per poter usufruire di questi vantaggi è necessario effettuare la donazione tramite banca,
ufficio postale o effettuando pagamenti tramite carte di debito, carte di credito, carte
prepagate o assegni bancari circolari e non in contanti, perché questi sistemi consentono
la rintracciabilità dell'erogazione.
Nella dichiarazione dei redditi la certificazione rilasciata dalla Fondazione Ricerca Fibrosi
Cistica è documento facoltativo che ha valore solo se accompagnato dalla ricevuta
dell'ente bancario o postale presso cui è stato fatto il versamento.

PROMEMORIA PER LA DONAZIONE

Beneficiario: Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica
UniCredit Banca
Agenzia di Borgo Trento:
IBAN IT 47 A 02008 11718 000102065518
ABI: 2008
CAB: 11718
CIN-A
SWIFT: UNCRITM1N58
Se la donazione avviene presso uno sportello UniCredit al donatore non verrà addebitata
alcuna commissione. La causale "Donazione" va tuttavia specificata.

Banco BPM
Agenzia di Borgo Trento:
IBAN IT 92 H 05034 11708 000000048829
ABI 05034
CAB 11708
CIN-H
SWIFT: BAPPIT21008
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Conto corrente postale
C/C 18841379
All’ufficio postale puoi fare una donazione compilando un bollettino e intestandolo a
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Ospedale Maggiore, piazzale A. Stefani 1,
37126 Verona. Conserva la ricevuta del pagamento come documento per le detrazioni o le
deduzioni fiscali di cui puoi beneficiare.
Online
www.fibrosicisticaricerca.it/dona-ora/
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