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5 per mille e donazioni on line alla Fondazione Alessandra
Graziottin: ecco come fare

Il codice fiscale della Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus
per la destinazione del 5 per mille è: 06082920965.
Su questo sito è disponibile anche un form per effettuare donazioni alla Fondazione, e aiutarci
così nella nostra attività a favore delle donne e della loro salute.
Per accedere al form, basta cliccare sulla voce “Donazioni” del menu “Fondazione” posta a
sinistra della pagina. La compilazione del form è agevolata dalla “Guida alla donazione” e dalla
“Guida ai vantaggi fiscali”.
Ricordiamo che le donazioni effettuate alla nostra Fondazione godono dei seguenti vantaggi
fiscali:
• per le persone fisiche:
- la donazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e
comunque fino a € 70.000,00 (art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del
2005);
oppure
- la donazione è detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 26% della
donazione stessa, sino a un valore massimo di € 30.000,00 (art 15, c. 1.1 del D.P.R. 917/1986);
• per le società:
- l’erogazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e
comunque fino a € 70.000,00 (art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del
2005);
oppure
- l’erogazione è deducibile per un importo non superiore a € 30.000,00 o al 2% del reddito
d’impresa dichiarato (art. 100, c. 2 lettera h), del D.P.R. 917/1986).
Le due agevolazioni sono fra loro alternative.
Per fruirne, le erogazioni liberali devono essere effettuate con versamento bancario (bonifico) o
postale, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le
erogazioni liberali effettuate con carte di credito è sufficiente la tenuta o l'esibizione, in caso di
eventuale richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce
la carta. Per le erogazioni effettuate con gli altri mezzi occorre conservare il documento che
comprova l'effettuazione del versamento (contabile bancaria di bonifico, ecc.). La Fondazione
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trasmetterà comunque mail di conferma dell'erogazione ricevuta.
Grazie al vostro aiuto, la Fondazione Alessandra Graziottin potrà perseguire con sempre
maggiore efficacia i propri obiettivi istituzionali:
a) sviluppare la cultura del dolore in Italia e in ambito internazionale, a livello scientifico,
clinico e divulgativo;
b) incrementare l’attenzione diagnostica e terapeutica al dolore e alle sindromi
caratterizzate da dolore, al fine di aumentare significativamente il numero di persone malate
che possano beneficiare di terapie antalgiche efficaci;
c) formare personale medico e paramedico accreditato nella terapia del dolore nella
donna, nelle sue diverse declinazioni specialistiche.
Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che vorranno sostenerci in questa importante missione etica e
scientifica.
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