Vademecum
per le donazioni
Vi aiutiamo a capire come darci una mano a norma di legge

LE QUOTE ASSOCIATIVE
I MALATI SONO SOCI ORDINARI:

I malati ed i genitori dei bambini in cura (ora o in passato) di mastocitosi in Italia hanno diritto, se lo
desiderano, ad essere soci versando la quota associativa annuale (variabile da 20 a 250 euro).
I SOCI VITALIZI:

hanno versato una bella somma (più di 260 euro) una tantum e hanno acquisito il diritto ad essere
soci per sempre.
I SOCI SIMPATIZZANTI:

versano una quota (variabile da 20 a 250 euro) e hanno diritto ad essere soci per un anno. Possono
rinnovare ogni anno, naturalmente !!!

VUOI DIVENTARE SOCIO ?
Ricordati di indicare nella causale del bonifico o del bollettino di conto corrente postale le parole
“quota associativa” e tutti i tuoi dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica).
Poi ti chiederemo di sottoscrivere una domanda, presente sul nostro sito web www.asimas.it

Le quote associative non sono deducibili dalle imposte sui redditi

Le donazioni
SE E’ UNA PERSONA FISICA:

SE E’ UNA SOCIETA’ (SRL, SPA)

Nell’anno corrente versa una somma di

La donazione è deducibile fino al 2% del

denaro alla associazione può usufruire di

reddito o, comunque, fino a 2.065,85 €

detrazioni di imposta (19% di max 2.065,83 €)

oppure, a sua scelta, fino al 10% del reddito

oppure, a sua scelta, di deduzione dal reddito

entro un massimo di 70.000 €

(10% del reddito fino a70.000 €)

Vademecum
per le donazioni

Risparmiare imposte donando alla ASIMAS
1. Non utilizzare mai denaro contante, ma
solo assegni bancari non trasferibili,

CHE TU SIA SOCIO O DONATORE

… comunque

bollettini di conto corrente bancario,

GRAZIE!

bonifici bancari;

per il tuo aiuto.

2. Indicare nei versamenti tutti i propri dati
(nome, cognome, indirizzo, indirizzo di
posta elettronica) e soprattutto il proprio
CODICE FISCALE
3. Portare al proprio commercialista o CAF
l’attestazione che l’associazione ti invierà nei

Se vuoi rendere più semplice e meno
costosa la nostra comunicazione con
Te, invia un mail con i tuoi dati a
segreteria@asimas.it consentendoci
di acquisire il tuo indirizzo di posta
elettronica in modo da poterlo usare
per le successive comunicazioni

primi mesi del nuovo anno insieme ai
documenti per la dichiarazione dei
redditi.

ATTENZIONE:
la lettera di ringraziamento che viene inviata dopo ogni donazione non è più un documento valido ai
fini fiscali; occorrerà attendere l’attestazione di fine anno.
SENZA I TUOI DATI COMPLETI, CODICE FISCALE INCLUSO, NON CI SARA’ POSSIBILE INVIARE
L’ ATTESTAZIONE.

I versamenti possono essere effettuati a mezzo di:
-

Conto corrente bancario IBAN IT10 U033 5901 6001 0000 0148 866

-

Pagamento diretto con Paypal

ASIMAS Associazione Italiana Mastocitosi
Via Trento, 11 Nichelino - 10042 Torino
c.f.91025340471
Il trattamento dei dati personali in nostro possesso avviene secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003
Informativa completa sul sito www.asimas.it

