
COME FARE UNA DONAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SANCTUS
AEGIDIUS

L’Associazione Culturale Sanctus Aegidius è un’ Associazione di
Promozione Sociale, pertanto ogni donazione a suo favore è deducibile
ai sensi dell'art. 14 della legge 80/2005 o detraibile ai sensi dell'art. 15
del DPR 917/86.

L’Associazione Culturale Sanctus Aegidius è iscritta al Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - Provincia di Torino
– con il n.55/TO

Modalità

 Le persone fisiche soggette a IRPEF e gli enti soggetti all’IRES, quali
società ed enti commerciali e non commerciali, possono ridurre il
reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura
operate a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte
nel Registro Nazionale, o nei Registri Regionali. La deduzione, prevista
dall'art. 14 della legge 80/2005, è pari al 10% del reddito dichiarato e,
comunque, non può essere superiore a 70.000 euro (più
specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei
due limiti). Per quanto riguarda le erogazioni liberali in natura, è invece
previsto che siano considerate in base al loro valore normale (prezzo di
mercato di beni della stesse specie o similari). Inoltre, il donatore, in
aggiunta alla documentazione attestante detto valore normale (che può
essere costituita da listini, tariffari, perizie, eccetera) deve farsi
consegnare dal beneficiario dell’erogazione una ricevuta in cui siano
indicati dettagliatamente i beni erogati e i relativi valori.

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le  persone  fisiche che 
effettuano  erogazioni  liberali  in  denaro  alle   Associazioni   di
Promozione Sociale possono fruire della detrazione dall’IRPEF nella 
misura del 19% dell’importo donato da calcolare su un importo massimo
annuo di 2.065,83 euro, pari quindi a 392,35 euro, (art. 15 DPR
917/86). 

Per fruire dell’agevolazione è necessario che le erogazioni liberali in
denaro siano effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di
credito e prepagate, assegni bancari e circolari (escluso il denaro
contante).



Deduzione o detrazione?
La scelta del tipo di agevolazione da applicare in sede di dichiarazione
dei redditi (detrazione, con conseguente riduzione dell'imposta da
pagare, ovvero deduzione, con effetto di abbattimento dell'imponibile su
cui l'imposta viene calcolata) spetta al contribuente: il confronto e la
valutazione di convenienza sull'agevolazione da applicare va infatti
necessariamente svolto non in astratto, ma tenendo conto della
situazione individuale.

Coordinate bancarie:
Banca Prossima codice IBAN : IT36R0335901600100000005107
intestato all’Associazione Culturale Sanctus Aegidius

• Naturalmente, è possibile contribuire anche versando direttamente
un’offerta in denaro ad un socio autorizzato (normalmente
Presidente e Consiglieri, più eventuali altri soci in occasione di
manifestazioni pubbliche). E’ sottointeso che questo tipo di offerte
non fruiranno delle agevolazioni sopra descritte.


