
      

 

      C.F.: 97738100581 

  IBAN: IT53G07 60103 20000 1012453682                                                         

ADOZIONE A DISTANZA DI ……………………………….. 

        GRAZIE A ………………………….!!! 

 

Con la presente siamo a ringraziarLa per aver adottato A DISTANZA ………….…………….!! Il suo bonifico mensile ricorrente sarà di Euro …….. , ……. – IBAN POSTE 

ITALIANE IT53G0760103200001012453682 – o con PAYPAL come da Lei gentilmente confermato. Con la Sua donazione provvederemo tutti i mesi a fornire farina 

multiproteica sufficiente ad un buon sostentamento alimentare giornaliero per poter mantenere il/la bimbo/a fuori dal pericolo della denutrizione e la terremo 

sempre informata sulle reali condizioni della bambina o del bambino! 

LA NOSTRA ONLUS di seguito denominata “SABRINA APS”  SI OCCUPA DI MISSIONI UMANITARIE NEL MONDO IN DIFESA DEI DIRITTI DELLE DONNE E DEI BAMBINI, 

NELLE  ZONE A RISCHIO COME L’AFRICA ED IN PARTICOLARE NELL’AREA  DESERTICA 

A NORD DEL SENEGAL AI CONFINI CON LA MAURITANIA. SVOLGIAMO ATTIVITÀ VOLONTARIA DI TIPO UMANITARIO 

LAVORIAMO AL  SOSTENTAMENTO ALIMENTARE PER COMBATTERE LA DENUTRIZIONE NEI BIMBI DA ZERO A 12 ANNI 

ORFANI POVERI E/O ABBANDIONATI, IN EMERGENZA SANITARIA , FORMAZIONE ED ALFABETIZZAZIONE. 

LE OFFERTE SONO LIBERE E DETRAIBILI DALLE TASSE 

LA QUOTA ASSOCIATIVA INIZIALE E’ DI 5,00 EURO AL MESE OVVERO 60 EURO/anno MA PER LEI 

CHE E’ ANCHE GENITORE ADOTTIVO LA QUOTA ANNUALE SARÀ PARI A ZERO (salvo libera offerta) 

DA VERSARE IN UNICA SOLUZIONE  AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, E  CON RICORRENZA ANNUALE. 

Essere Soci “Sabrina Onlus” prevede  la partecipazione agli Incontri Sociali utili ad una migliore conoscenza fra i Soci laddove potranno  

volontariamente esporre  nuove  idee ed eventuali progetti e dove verrà fornito ogni aggiornamento rispetto all’attività della Onlus . 

 il Socio Sostenitore inoltre  parteciperà all’attività della ONLUS  con ogni azione a Lui possibile volta al miglioramento della Onlus 

stessa,  e non ultimo …troverà  tanti nuovi amici!!!.... 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO SOSTENITORE  
 

Il/La sottoscritto/a………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

nato/a………………………………………………………………………il……………………………………………….………………………………………….………… 

residente…………………………..………………………Via……………………………………………………………………………………………….n°………..……CAP……………….…..Provincia………..………… 

Tel….………………..………………………Codice Fiscale…………………………………………………………………………… Email…….….……………………………………..…………………….. 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a far parte dell’Associazione “Sabrina Life for Child APS Onlus” in qualità di Socio Ordinario 

-quota associativa annua 50€- attenendosi a pagare la relativa quota sociale per l’anno in corso 

Consento l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 

 

 

           Data ...............................................................                                                                                   Firma ..................................................................... 

 

 

CHI EFFETTUA UNA DONAZIONE A “SABRINA- APS ONLUS” GODE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE Esente da bollo in modo assoluto art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642 

 

 



NORME DI DEDUZIONE E/O DETRAZIONE FISCALE PER PRIVATI O AZIENDE 

DONAZIONE A SABRINA LIFE FOR CHILD APS 
Le erogazioni liberali effettuate a favore di Associazioni di Promozione Sociale (APS), seguono le norme previste 
dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore). L’art.83 presenta importanti agevolazioni 
per coloro che donano a favore di APS grazie alla possibilità di trarre un vantaggio di tipo fiscale e contabile 
dalla stessa. E’ bene fare però una distinzione a tal proposito, tra soggetto erogatore ente/società e soggetto 
erogatore persona fisica. 

DONAZIONE EFFETTUATA DA ENTE/SOCIETÀ: 
 
Le società che decidono di effettuare una donazione a Sabrina life for Child APS possono dedurre l’importo 
erogato, alla pari di un costo aziendale, nel limite del 10% del reddito complessivo netto dichiarato. L’eventuale 
eccedenza non deducibile potrà essere portata in deduzione nei quattro anni successivi. 

Ad esempio: 

Reddito complessivo dichiarato dalla società = 100.000€ 

Donazione effettuata = 12.000€ 

Deduzione massima applicabile = 10.000€ 

Euro deducibili entro i successivi 4 anni = 2.000 

La società potrà dunque ridurre il proprio reddito imponibile su cui calcolare le imposte d’esercizio, come se 
avesse sostenuto un costo aziendale di pari importo alla donazione! 

 DONAZIONE EFFETTUATA DA PERSONA FISICA: 

Le persone fisiche, a differenza delle società, possono scegliere se usufruire di una deduzione o di una 
detrazione fiscale a seguito della donazione. 

• La detrazione è pari al 30% dell’importo donato, nel limite massimo di 30.000€ (dunque 9.000€ massimo 
di detrazione che risulta essere il 30% di 30.000€) 

• La deduzione per un importo massimo pari al 10% del reddito complessivo dichiarato 
Ad esempio: 

Donazione effettuata = 1.000€ 

Importo detraibile = 30% di 1.000€ = 300€ 

Imposta risultante da 730/Modello Redditi della persona fisica = 500€ – 300€(detrazione donazione) = 200€ 

Per l’esempio in caso di scelta di deduzione, vale quanto riportato per le Società. 

 Si ricorda la differenza tra una deduzione e una detrazione: 

DEDUZIONE = la deduzione riduce il reddito imponibile su cui si calcolano le imposte 

DETRAZIONE = la detrazione riduce l’imposta finale da pagare 

COME USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE (DEDUZIONE/DETRAZIONE) 

Per poter usufruire della deduzione/detrazione fiscale è sempre necessario che la stessa sia fatta attraverso un 
mezzo di pagamento tracciabile (bonifico, assegno, carta di credito o debito ecc…). La donazione in 
contanti non può usufruire delle agevolazioni fiscali. Al donatore verrà rilasciata dall’APS una dichiarazione di 
ricevuta con l’importo donato. Tale documento dovrà essere portato, in sede di dichiarazione dei redditi, al 
commercialista o Caf di fiducia insieme al documento che attesta l’avvenuta erogazione con mezzo di 
pagamento tracciabile (quietanza del bonifico, estratto conto bancario o postale o della carta di credito/debito 
ecc…) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg

