ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

INFAMIGLIA
via Morozzo della Rocca, 3 – 20123 Milano
telefono e fax: 02.4694355
codice fiscale: 97513170155

Milano, 05 dicembre 2012
CIRCOLARE sulle agevolazioni fiscali per donativi effettuati all’Associazione InFamiglia
per le attività realizzate a favore del CENTRO DELTA e dello ZETA CLUB
sia da persone fisiche che da imprese (società commerciali o imprese individuali)

Cari Amici,
l’Associazione di Promozione Sociale INFAMIGLIA, costituita il 28 novembre 2008 con atto Dott.
Giuseppe Calafiori Notaio in Milano, è stata iscritta presso la Regione Lombardia al numero
progressivo 54 del Registro Regionale dell’Associazionismo (sezione F – Associazione di
Promozione Sociale) con Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Non Profit e Innovazione
n° 302 del 19 gennaio 2010.
1. Una delle conseguenze dell’iscrizione nel Registro Regionale è la possibilità di rilasciare
quietanze con valenza fiscale, a fronte di erogazioni liberali (non pertanto per quote associative
o d’iscrizione ai corsi) ricevute da persone fisiche tramite bonifico a favore del c/c 8367 Credito
Valtellinese (già Credito Artigiano) – sede di Milano Stelline – rapporto 497/0008367 – codice
IBAN IT 97H0521601614000000008367 - Codice BIC BPCVIT2S, ovvero tramite assegno
bancario non trasferibile del quale conservare fotocopia.
Le erogazioni liberali da parte delle persone fisiche, sino ad un importo di euro 2.065,83 (già £.
4.000.000) risultanti da bonifico bancario o da assegno NT e con ricevuta di INFAMIGLIA, saranno
detraibili nella misura del 19% dall’imposta IRPEF ai sensi dell’art. 15 lettera i – quater del
D.P.R. 917/86 e successive modificazioni.
2. La deducibilità fiscale è altresì prevista per le erogazioni liberali effettuate (nelle modalità
sopra indicate) da società e da imprese individuali, entro il 2% del reddito d’impresa dichiarato e
sino ad un massimo di euro 1.549,37 per anno, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera l) del DPR
917/1986 e successive modificazioni.
Un cordialissimo saluto.
dott. Marco Arcara
(Segretario CENTRO DELTA)

Iscritta al Registro Regionale dell’Associazionismo (Sezione F) della Regione Lombardia, con decreto n° 302 del
Dirigente dell’Unità Organizzativa Non Profit e Innovazione del 19 gennaio 2010

