BENEFICI FISCALI
Tutte le donazioni a favore di @uxilia ONLUS sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti
indicati dalla legge. Conserva la ricevuta originale della tua donazione. Per maggiori informazioni puoi
contattarci allo +39 328 8552455, visitare il nostro sito-web www.auxiliaitalia.it o scriverci a info@auxilia.
fvg.it.
Benefici per i Donatori
La legge 80/05, prevede un regime particolarmente conveniente per chi decide di donare ad una ONLUS.
La persona fisica o l’impresa che effettuino un’erogazione liberale (donazione) a favore di @uxilia Onlus
possono scegliere il trattamento fiscale di cui godere, ossia possono decidere se inserire il contributo
erogato tra gli oneri
deducibili o tra le detrazioni per oneri. Il nuovo regime di deducibilità fiscale si può applicare a tutte le
donazioni (erogazioni liberali) effettuate a partire dal 17 marzo 2005.
Deduzioni e Detrazioni
Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da
queste, in modo da pagare di meno. Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su
cui poi si calcolano le imposte.
Benefici fiscali per le Persone Fisiche
Le persone fisiche possono scegliere se dedurre o detrarre l’importo complessivo delle donazioni fatte:
- Dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni (“liberalità in denaro o in natura”) a favore delle
ONLUS fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 € l’anno;Rif.: art. 15 comma 1 lettera i-bis) d.p.r. 917/86 modificato dal D.L. n. 35/05 conv. Legge
n. 80/05
- Detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore delle
ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 € Rif.: art.13-bis, lettera i-bis) d.p.r. 917/86 del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi
Benefici fiscali per le Aziende
Le imprese o le società o, più in generale, tutti gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società – IRES
(tra queste si annoverano: Società per Azioni e in Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società Cooperative, Società di Mutua Assicurazione residenti nel territorio dello Stato) possono
scegliere, in alternativa se:
- Dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) 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
- Dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) per un importo non superiore a
2.065,38 € 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

Adotta un’imprenditrice
Adotta anche tu una futura imprenditrice dello
Sri Lanka e cambia il futuro di una donna

Classi di reddito delle aziende e corrispondenti limiti massimi applicabili di
deducibilità delle erogazioni a favore di ONLUS
Redditi Azienda al netto dell’erogazione

Limiti MASSIMI applicabili per la
deducibilità di donazioni a ONLUS

Reddito negativo o minore di 20.658,28
Reddito da 20.658,28 a 700.000,00
Reddito da 700.000,00 a 3.5 mln
Redditi superiori a 3.5 mln

2.065,83
Applicazione del 10%
70.000,00
2%

Cividale del Friuli
Via Carraria 101, 33043
+39 328 8552455
www.auxiliaitalia.it
info@auxilia.fvg.it.

Chi siamo?

Cosa puoi fare tu?

@uxilia è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con sede a
Cividale del Friuli (UD) e presente in 11 regioni italiane. E’ stata individuata
come membro effettivo nell’Osservatorio Nazionale del Volontariato e si
occupa di tutelare i soggetti deboli tramite attività di divulgazione sociale e
cooperazione allo sviluppo. In oltre 10 anni di attività, @uxilia ha promosso
iniziative in ambito formativo, socio-sanitario ed educativo, sia in Italia che in
Paesi in Via di Sviluppo, quali l’Afghanistan, l’Iraq, la Siria, il Sudan, lo Sri
Lanka e la Palestina. Con il sostegno a distanza segue, in vari contesti di disagio,
mamme e bambini, garantendo a questi ultimi educazione ed istruzione fino al
compimento della maggiore età.

Attraverso il tuo prezioso contributo possiamo aiutare queste donne
ad avviare attività generatrici di reddito che consentano loro di
emanciparsi da una condizione di povertà, violenza ed esclusione
sociale. Le donazioni consentiranno loro di ricevere una formazione
professionale adeguata e di sostenere materialmente l’ideazione
e la realizzazione di piccole realtà imprenditoriali, garantendo la
copertura dei costi iniziali per un periodo propedeutico all’entrata a
regime dell’attività economica.

Come interveniamo?
Il nostro intervento in Sri Lanka si sviluppa attraverso l’accoglienza nel nostro
Centro Polivalente di Educazione ed Orientamento (Vocational Training Centre)
di donne di età compresa tra 18 e 50 anni residenti nel distretto di Batticaloa
che vivono in condizioni di vulnerabilità psico-fisica ed emarginazione sociale.
Sono ex bambine soldato, vedove di guerra, ragazze madri, vittime di stupri e
violenze psico-fisiche di vario genere. Attraverso un sostegno socio-economico
mirato, una formazione professionale e programmi di educazione alla salute,
all’interno del nostro Centro le aiutiamo a imparare un lavoro, per garantire a sé
stesse e ai propri figli cibo e cure mediche.

Perché interveniamo?
Per quasi tre decenni una sanguinosa guerra civile, conclusasi appena nel 2009,
ha diviso lo Sri Lanka. La parte nord-orientale del Paese, dove @uxilia opera da
anni, ha sofferto più di altre la durezza del conflitto che ha lasciato, soprattutto
nel distretto di Batticaloa, pesanti eredità, in particolare un elevato numero di ex
bambini soldato e di vedove di guerra. In aggiunta alle distruzioni della guerra, il
Nord e la parte orientale del Paese soffrono di una storica mancanza di sviluppo
economico, aggravatasi con il conflitto. All’interno di questo quadro di povertà
diffusa e sviluppo diseguale, le donne sono tra i gruppi sociali più vulnerabili,
escluse da ogni opportunità di crescita personale e lavorativa.

Con 25 euro:
Puoi contribuire all’acquisto del materiale didattico e formativo
(cancelleria, tessuti e filati per le attività di sartoria e per la costruzione
e manutenzione di reti da pesca)
Con 50 euro:
Puoi contribuire al sostegno dello stipendio di un’insegnante per un
mese
Con 80 euro:
Puoi contribuire all’acquisto di una macchina da cucire
Con 200 euro:
Puoi sostenere per un anno una donna dello Sri Lanka, contribuendo
alla sua formazione professionale e all’avvio di un’attività generatrice
di reddito

Il contributo può essere versato attraverso bonifico bancario (IBAN: IT15 H076 0102 2000 0006 1925 293),
R.I.D. (vedi allegato sezione moduli sul nostro sito web) o bollettino postale (c/c postale: 61925293)

