Voci di Popoli del Mondo è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) e una ONG (Organizzazione non governativa) riconosciuta dal
Ministero degli Affari Esteri. L'elenco delle ONG, con le iniziative internazionali
attualmente in corso, è reperibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri:
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/Ong/ONG.asp

PUOI DONARE A VOCI DI POPOLI DEL MONDO – ONG VPM
- Con bonifico a favore di Voci di Popoli del Mondo
IBAN: IT38H0760103200000038958435;
- Con bollettino postale da compilare con i dati:
ONG VPM - Via Lugnano in Teverina, 9 – 00181 Roma
ccp: 000038958435.
Le donazioni si possono dedurre o detrarre secondo le seguenti modalità.
PER LE PERSONE FISICHE
Ci sono tre possibilità:
- in base alla normativa vigente (L. 96/2012, DPR 917/1986) si può
scegliere se detrarre dall’imposta lorda il 24% dell’importo donato nel 2013
e il 26%, fino a un massimo di 2.065,83 euro.
- in base alla normativa DPR 917/1986 si può scegliere di dedurre dal
proprio reddito le donazioni per un importo non superiore al 2% del reddito
complessivo dichiarato.
- in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le
donazioni, in denaro e in natura, per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000,00 euro annui.
PER LE IMPRESE
Ci sono due possibilità:
- in base alla normativa del DPR 917/1986 è possibile dedurre le donazioni
per un importo non superiore a 2.065,83 euro o nel limite del 2% del
reddito d’impresa annuo dichiarato.
- in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le
donazioni, in denaro e in natura, per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000,00 euro annui.

NOTE:
1 le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono
sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.
2 Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le
imposte.

-

-

Ricordiamo che:
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro.
E’ opportuno rivolgersi al proprio consulente di fiducia per scegliere la
formula più adatta alle proprie esigenze.
È opportuno conservare la ricevuta, postale o bancaria della tua
donazione. Per le donazioni tramite domiciliazione bancaria/postale, carta
di credito, bonifico e assegno l'estratto conto ha valore di ricevuta.
Al termine di ogni anno, ONG VPM invia ai donatori il documento
attestante la donazione ricevuta, da inserire nella dichiarazione dei redditi.

L’amministrazione di Voci di Popoli del Mondo è a vostra disposizione:
- tel. 06/78398131.
- mail: sdv@ongvpm.org.
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