Carissimi Tutti
Amici, Associati, Simpatizzanti, Sostenitori…

Con la Riforma del Terzo Settore crediamo di fare cosa gradita nel riassumere le agevolazioni fiscali relative
ad eventuali contributi, donazioni e liberalità effettuate per testimoniare il Vostro preziosissimo sostegno
alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) - Sezione provinciale di Vicenza ONLUS – ETS.
Agevolazioni Fiscali
Tutte le erogazioni liberali e le donazioni devolute in favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT) – sezione di Vicenza ONLUS – ETS sono deducibili, grazie al fatto che La Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori è un’organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale delle Onlus (VI 0425) tenuto dalla
Regione Veneto, ed Ente del Terzo Settore non commerciale di prossima iscrizione presso il neocostituito
Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.
Nello specifico
Ø Per le Persone fisiche (soggetti IRPEF) le erogazioni liberali sono alternativamente:
• Detraibili ai fini IRPEF per il 35% fino a 30.000 euro (art 83, c 1, D Lgs 117/17);
• Deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art 83, c 2, D Lgs 117/17),
(qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,
l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto).
Ø Per Enti e le Società (soggetti IRES):
Le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato (art 83, c 2, D Lgs 117/17, qualora la deduzione sia di
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata
in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi
ma non oltre il quarto).
Per ottenere le agevolazioni fiscali:
I contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario o postale, anche utilizzando il pagamento
online con carta di credito, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il
versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).
Non è ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti e come quote associative.
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