COME CONTRIBUIRE A SOSTENERE IL CENTRO SAN FRANCESCO

Chiunque può contribuire senza limiti a sostenere il Centro San Francesco.
Aiutare è semplice e ogni contributo è fondamentale; ecco alcuni esempi:
OFFERTE DIRETTE ALLA PARROCCHIA:
- In Chiesa Parrocchiale, nell’apposita cassetta (lato sinistro dell’entrata principale)
- Versamento con bonifico mensile/trimestrale/annuale a favore della Parrocchia S.Bartolomeo Apostolo utilizzando
le seguenti coordinate bancarie (IBAN):
B.P.E.R. Formigine
IT 78 A 05387 66781 000000605606
UNICREDIT Formigine
IT 94 Z 02008 66780 000002929322
CARISBO Formigine
IT 05 S 06385 66781 100000000800
BSGSP Formigine
IT 51 B 05188 66780 000000000736
Le offerte NON sono deducibili ai fini fiscali se eseguite da persone fisiche.
Sono deducibili ai fini fiscali se eseguite da titolari di reddito d’impresa (2° comma art.100 TUIR). In questo caso la
Parrocchia rilascia agli offerenti una ricevuta valida ai fini della deduzione dal reddito d’impresa

OFFERTE PER IL TRAMITE DELLA P.G.S. SMILE A.S.D.
Offerte da Privati / Persone fisiche
Donazione a fronte di erogazione liberale (deducibile fiscalmente)
Le offerte versate a titolo di erogazione liberale alla PGS Smile, tramite bonifico bancario, da parte delle persone fisiche, sono
deducibili ai fini fiscali. E' ammessa la detrazione dall’imposta lorda del 19% del valore dell'erogazione, calcolata su un limite
massimo di 1.500 euro. (Art. 15 c. 1- lett. i-ter DPR 917/86).
La P.G.S. SMILE A.S.D. rilascia agli offerenti una ricevuta valida ai fini della detrazione fiscale.
Sul bonifico vanno specificati: nome e cognome della persona, indirizzo, codice fiscale e causale del bonifico stesso.

Offerte da Imprese / Persone giuridiche
Donazione a fronte di erogazione liberale (deducibile fiscalmente)
Le offerte versate a titolo di erogazione liberale alla PGS Smile, tramite bonifico bancario, da parte delle imprese e più in generale
le persone giuridiche con partita IVA , sono deducibili ai fini fiscali. la detrazione dall’imposta lorda del 19% del valore
dell'erogazione, calcolata su un limite massimo di 1.500 euro. (Art. 13 bis c. 1- lett. i-ter DPR 917/86).
La P.G.S. SMILE A.S.D. rilascia agli offerenti una ricevuta valida ai fini della detrazione fiscale.
Sul bonifico vanno specificati: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e causale del bonifico stesso.

Cartellone pubblicitario da esporre a scelta nei campi: calcio – calcetto – beach volley - (1.000,00 Euro per
anno)
Per l’esposizione dello striscione pubblicitario PGS SMILE emetterà regolare fattura e relativo contratto di
sponsorizzazione/pubblicità.
Offerte a fronte di pubblicità o sponsorizzazione su maglie/mute/tute/ecc. corredate da contratti di

sponsorizzazione / pubblicità con emissione di regolare fattura.
Coordinate bancarie per bonifici a favore della PGS SMILE:

Banca di Cavola e Sassuolo Agenzia di Formigine
IBAN: IT 07 X 08623 66780 000070115326
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Ag. di Formigine
IBAN: IT 29 G 05387 66781 000000563561
Banca Popolare di Verona B.S.G.S.P. Ag. di Formigine
IBAN: IT 42 X 05188 66780 000000034686
Banca Popolare San Felice Agenzia Formigine
IBAN: IT 78 M 05652 66780 CC0190002111

OFFERTE PER IL TRAMITE DI ROCK NO WAR ONLUS
Bonifico bancario a favore Rock No War Onlus – progetto Centro San Francesco
BANCA INTERPROVINCIALE - Agenzia di Formigine IBAN IT 86 D 03395 66780 CC00 2000 3115
Ai sensi del Decreto Legislativo del 4.12.97 i soggetti che effettuano donazioni a favore delle ONLUS usufruiscono dei
BENEFICI FISCALI previsti dalla legge:
1) Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e/o da imprese in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10%
del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre € 70.000/anno.
2) Per le persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a € 2.065,83 a favore delle Onlus,
consentono una detrazione d’imposta pari al 19% della donazione effettuata.
3) Per le imprese, sono comunque deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2%
del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle onlus; tale detrazione è alternativa a quella del punto 1).
NB: Ai fini fiscali della deduzione è necessario conservare la documentazione comprovante il versamento effettuato. Per ottenere

la Ricevuta indicare i propri dati completi di C.F. o P.Iva

