
MODULO DONAZIONE 
 

Una volta effettuato la donazione o destinato il 5x1000 le chiediamo la cortesia di compilare il seguente 
modulo e di spedirlo: 
 
Per posta: inviando a Anna4children ONLUS, Via Carducci 38 - 20123 Milano,  
Per Fax: +39 02 36515581 
Via E-mail: inviando la scansione (o stampa pdf) all’indirizzo: segretarioeconomo@anna4children.org 
 
 
In questo modo Anna4children ONLUS potrà registrare correttamente i suoi dati e potrà tenerla 
aggiornata sugli sviluppi dei lavori e le nuove iniziative dell’Associazione. 
 
Riporta i dati della persona che ha effettuato la donazione  
 
Nome e cognome________________________________________________ 
 
Via ______________________________________________ n °______________________ 
 
Cap _____________ Città _________________________ Prov. _____________________  
 
Tel. ________________________________ Fax __________________________________  
 
E-mail ________________________________ 
 
Destinazione 5x1000     SI   NO 
 
Importo donazione € ___________,_____  a mezzo:  Bonifico 

 Contanti 
 ________ 

 
Data dell’ordine di accredito _____ / _______ / ____________  
 
Per : 
 
Donazione Generica______________________________  
 
Progetto: ______________________________________ 



 
AGEVOLAZIONI FISCALI 
 
Tutte le donazioni a favore di Anna4chlidren ONLUS sono fiscalmente deducibili o detraibili. Anna4chlidren 
Onlus è iscritta all’Anagrafe Unica Onlus, ed è pertanto possibile destinarvi il 5x1000 dell’IRPEF. 
Vi informiamo che la disciplina fiscale a favore delle Onlus è la seguente: 
 
Se sei una PERSONA FISICA potrai alternativamente: 
 
1. scegliere, in base alla normativa prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di detrarre* dall'imposta 
lorda il 19% dell'importo donato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro 
2. in base al D.L. 35/2005 dedurre** dal proprio reddito le donazioni, in denaro ed in natura, per un importo non 
superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 
Rif.: Art. 15, co. 1 lett. i-bis) D.P.R. 917/86.e Art. 14, co. 1 D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05 
 
Se sei un'AZIENDA (o un ente soggetto all'imposta sul reddito delle società - IRES) potrai 
alternativamente: 
1. scegliere, in base alla normativa prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di dedurre** le donazioni 
per un importo non superiore a 2.065,83 euro o del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato. 
2. oppure scegliere, in base al D.L. 35/2005, di dedurre** dal proprio reddito le donazioni, in denaro ed in 
natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000 euro annui. 
Rif.: Art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/8 e Art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05. 
 
NOTE: 
1 Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono direttamente 
sottrarre da queste.  
2 Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte. 
 
Inoltre ti ricordiamo che: Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 
È preferibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia per scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze. 
Anna4children provvederà ad emettere ricevuta dell’erogazione effettuata ed è necessario conservarla per la 
propria dichiarazione dei redditi. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 
I Suoi dati sono trattati da Anna4children ONLUS – Via Carducci 38,  20123 Milano, per erogare il servizio di 
newsletter mensile richiesto, nonché per informare su iniziative, attività e progetti realizzati grazie ai contributi 
dei nostri sostenitori. I dati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche e con 
metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a servizi 
connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee 
procedure di sicurezza. I Suoi dati potranno essere altresì trattati da soggetti terzi per fini l’erogazione di servizi 
relativi all’invio della newsletter (esempio: provider), che agiranno quali autonomi titolari di trattamento e, per 
quanto qui non indicato, saranno tenuti a fornire l’informativa sui trattamenti da essi eseguiti. Infine, sono trattati 
per i predetti fini dai soggetti incaricati all’elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione tecnica del sito, 
alle operazioni di realizzazione ed invio della newsletter, agli organizzatori di campagne di raccolta fondi e di 
progetti associativi. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, 
modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi 
all’ indirizzo sopraindicato o all’indirizzo e-mail info@anna4children.org 
 
 

 


