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1. Versamento in contanti – persona fisica o giuridica 

 

La Compagnia della Chiocciola rilascerà al donante ricevuta dell’importo versato. Tale importo NON è 

detraibile fiscalmente. 

 

 

2. Versamento con bonifico o con altri mezzi tracciabili di pagamento (assegni, carta di credito, 

bollettino postale etc.) – persona fisica (Art. 15 DPR 917/1986) 

 

Bonifico sul conto intestato alla Compagnia della Chiocciola 

IBAN:  IT13N0335901600100000112127 

presso Banca Prossima 

Causale:  Erogazione liberale  

 

La Compagnia della Chiocciola rilascerà al donante ricevuta dell’importo versato, utilizzabile ai fini fiscali. 

Tale importo è detraibile al 26%, secondo l’ attuale normativa. 

 

OPPURE 

 

3. Versamento con bonifico o con altri mezzi tracciabili di pagamento (assegni, carta di credito, 

bollettino postale etc.) - persona fisica (art. 14, c. da 1 a 6, D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. con L. 

14.5.2005, n. 80) 

 

Bonifico sul conto intestato alla Compagnia della Chiocciola 

IBAN:  IT13N0335901600100000112127 

presso Banca Prossima 

Causale:  Erogazione liberale  

 

La Compagnia della Chiocciola rilascerà al donante ricevuta dell’importo versato, utilizzabile ai fini fiscali. La 

ricevuta dovrà contenere l’attestazione che” La Compagnia della Chiocciola Onlus” tiene scritture contabili 

idonee a rappresentare, con analiticità e completezza, le operazioni effettuate nel periodo di gestione, 

nonché predispone, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio , un documento che rappresenta la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. 

Tale importo è deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del 

reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 
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4. Versamento con bonifico o con altri mezzi tracciabili di pagamento (assegni, carta di credito, 

bollettino postale etc.) – imprenditore individuale o persona giuridica (Art. 100, comma 2, DPR 

917/1986) 

 

Bonifico sul conto intestato alla Compagnia della Chiocciola 

IBAN:  IT13N0335901600100000112127 

presso Banca Prossima 

Causale:  Erogazione liberale  

 

 

La Compagnia della Chiocciola rilascerà al donante ricevuta dell’importo versato, utilizzabile ai fini fiscali. 

L’erogazione liberale, per un importo fino al 2% del reddito di impresa o comunque fino a 2.065 euro, può 

essere dedotto come costo sostenuto e quindi agisce come riduzione dell’utile di impresa, tassato secondo 

le vigenti normative. 


