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BENEFICI FISCALI PER LE DONAZIONI 2021 
Tutte le donazioni effettuate a MicroProgetti per una Civiltà dell’Amore godono dei benefici fiscali. 

Ti ricordiamo che MicroProgetti per una Civiltà dell’Amore è un ramo specializzato nella  promozione e gestione dei microprogetti 
appartenente  al  Comitato  Collegamento  Cattolici  per  una  Civiltà  dell’Amore  (CCCA).  Il  CCCA  non  ha  voluto  creare  una  nuova 
Associazione, per poter risparmiare sui costi gestionali e poter far arrivare più soldi possibili ai beneficiari dei progetti. Per questo 
motivo il Codice Fiscale, la Sede, le Ricevute Fiscali e le coordinate bancarie per le donazioni rimangono quelle del CCCA che riceverà 
le donazioni e le utilizzerà per le attività di MicroProgetti. 

LE TUE DONAZIONI GODONO DI BENEFICI FISCALI 

Le donazioni ricevute da MicroProgetti per una Civiltà dell’Amore, attraverso CF e coordinate bancarie di 
Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore, godono di benefici fiscali.  

Ti ricordiamo che: 

a) La ricevuta fiscale sarà emessa a fronte dell’Art. 83 del D.Lgs. 117/2017  
 
b) Che l’associazione “Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore” è iscritta 
all’anagrafe unica delle ONLUS 
 
c) Che l’Associazione ha natura di Ente non commerciale e che utilizzerà la donazione 
esclusivamente per le finalità previste dal proprio statuto. 
 
d) che l’attuale normativa consente la detrazione delle somme accreditate nella misura del 35% per 
le O.D.V. (quale è la nostra Organizzazione Di Volontariato) nel limite di € 30.000 annui da parte di 
persone fisiche, o in alternativa la deduzione nel limite del 10% del reddito dichiarato da parte di 
persone fisiche e società commerciali. 
 

Ti  ricordiamo  che  il  CAF  o  il  tuo  commercialista  potrebbero  richiederti  una  certificazione  che  attesti 
l’ufficialità di tali donazioni, ovvero le matrici dei bollettini postali o le copie degli estratti conto bancari o 
della carta di credito.  

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contanti non rientrano in alcuna 
agevolazione. 

Per ogni  ulteriore  informazione  ti  invitiamo  a contattare  il  servizio  Sostenitori dal  lunedì  al  venerdì  dalle 
09.00 alle 13.00: 

- Tel: +39 06 7960252 
- e-mail: sostenitori@microprogetti.org 

O in alternativa a contattare il CAF più vicino a te o il tuo commercialista.  

 


