SOSTIENI LA COOPERATIVA L’ARCO

AGEVOLAZIONI FISCALI PER AZIENDE E PROFESSIONISTI
DONAZIONI AZIENDALI
LA COOPERATIVA SOCIALE L'ARCO È UNA ONLUS (ORGANIZZAZIONE
NON
LUCRATIVA
DI
UTILITÀ
SOCIALE)
REGOLARMENTE
RICONOSCIUTA:
puoi quindi usufruire di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge
conservando la ricevuta della donazione

SONO VALIDE A QUESTO SCOPO (ART. 13 DEL D.LGS N. 460 DEL 4

DICEMBRE 1997):
la ricevuta di versamento in caso di donazione con bollettino postale;
l'estratto conto in caso di donazione con bonifico

LA LEGGE N. 80 DEL
AGEVOLAZIONI FISCALI:

14

MAGGIO

2005

REGOLA

LE

NUOVE

le aziende possono dedurre integralmente le donazioni nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro annui

DONAZIONI DI BENI O SERVIZI
LA LEGGE N. 155 DEL 25 GIUGNO 2003 O “LEGGE DEL BUON
SAMARITANO”
si pone come obiettivo di evitare lo spreco di grandi
eccedenze di cibo e derrate alimentari che a fine giornata non possono essere
più vendute
Da, infatti, la possibilità alle imprese di donare i cibi deperibili alle
organizzazioni non profit liberandole dalle responsabilità sul corretto stato di
conservazione, sul trasporto, sul deposito e sull'utilizzo degli alimenti dopo la
consegna
LA LEGGE N.
AGEVOLAZIONI
NATURA

80 DEL 14 MAGGIO 2005 REGOLA LE NUOVE
FISCALI ANCHE IN MATERIA DI DONAZIONI IN

le aziende possono effettuare tali donazioni detraendo il valore dei
prodotti nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e nella
misura massima di 70.000 euro annui
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SOSTIENI LA COOPERATIVA L’ARCO

Ricorda che:
LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 e in particolare il C. 130 DELL'ART.
1 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 hanno sostituito il c. 3
dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, chiarendo che le cessioni
gratuite ad una Onlus di beni non di lusso, rientranti nell'ambito di attività
dell'impresa ed aventi delle imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne
consentono la vendita, non si considerano ricavi per un importo corrispondente
al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente
non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato. I beni ceduti si
considerano distrutti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I beni in oggetto
non comprendono prodotti farmaceutici o derrate alimentari
Con CIRCOLARE NR. 26/E DEL 26 MARZO 2008, l' Agenzia delle Entrate ha
fornito alcuni chiarimenti in merito alle procedure da seguire
Con LA RISOLUZIONE N. 254 DEL 20 GIUGNO 2008 l'Agenzia delle Entrate
chiarisce inoltre che la cessione gratuita di beni obsoleti a una Onlus può
rientrare nell'ambito di applicazione di tale legge.
L'obsolescenza infatti può rendere il bene non più commercializzabile sebbene
esso sia ancora idoneo all'uso, poiché determina una alterazione del suo valore
economico che non ne consente la vendita

DONAZIONE DI PREMI NON RITIRATI NEI CONCORSI
LA NORMATIVA SULLE MANIFESTAZIONI A PREMI (D.P.R. N. 430 DEL
26 OTTOBRE 2001) dispone che è possibile devolvere alle Onlus i premi
non richiesti o non assegnati all'interno di manifestazioni e concorsi a premi

VOLONTARIATO AZIENDALE
Anche il prestito temporaneo dei dipendenti durante l'orario di lavoro
prevede benefici fiscali per le imprese. IL C. 3 DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N.
460 DEL 4 DICEMBRE 1997 stabilisce che le aziende possono destinare i
propri dipendenti assunti a tempo indeterminato all'effettuazione di prestazioni
di servizi a favore delle Onlus ottenendo un limite di deducibilità per le spese
relative a questi lavoratori pari al 5 per mille dell'ammontare complessivo delle
spese per lavoro dipendente
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