AIUTACI A REALIZZARE UNA NUOVA CASA PER I PICCOLI PETER PAN
Se vuoi aiutarci nella realizzazione della nuova Comunità, potrai farlo in diversi modi, attraverso il tuo
interessamento al progetto e alla sua condivisione, tramite il passa parola. Potrai seguire le fasi di
realizzazione sui nostri canali social (Facebook) ricevere le nostre news letter o monitorare il nostro sito
(www.coopcos.it).
Ma soprattutto potrai aiutarci tramite una donazione / erogazione liberale:

AGEVOLAZIONI FISCALI
Cooperativa Operatori Sociali Cos è una ONLUS

BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 85 D 03111 22501 000000011510
Intestato a: COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S. soc. coop. Soc.
12051 Alba (cn)

Tutti i sostenitori possono così godere delle agevolazioni fiscali per le
donazioni in denaro effettuate alle Onlus.
Per le persone fisiche l'erogazione è alternativamente:
•

detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30%
dell’erogazione liberale effettuata, nei limiti di Euro 30.000 annui
(art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);

•

deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito
complessivamente dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Per gli enti e le società l'erogazione è:

•

deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito
complessivamente dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

La detrazione/deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. 241/1997 e
secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli.
Le misure agevolative di cui sopra non sono cumulabili con i benefici fiscali
contenuti in altre disposizioni. Il donatore pertanto non può usufruire per la
medesima liberalità di più agevolazioni fiscali.

BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 85 D 03111 22501 000000011510
Intestato a: COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S. soc. coop. Soc.
12051 Alba (cn)

