
5  per  mille  per UnAnima 
 
 

Nella “ Casa dell’accoglienza”  l’associazione UnAnima ospita donne vittime di violenza e in situazione di forte 
disagio sociale, e accompagna giovani in condizione di difficoltà, facendosi carico di queste storie attraverso 
la costruzione di un progetto individuale e condiviso. 

La gratuità è alla base del progetto. Laici, consacrati, credenti e non, si affiancano e avvicendano nel servizio 
quotidiano, accompagnando da amici le ospiti nel loro possibile cammino di emancipazione. 

Si svolgono attività di supporto psicologico, attività formative e di acquisizione di competenze specifiche,  
stage in azienda supportati da borse di lavoro, fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo finale di 
autonomia della persona accolta. 

Si realizzano così “adozioni prossime“ ovvero conosciute e vicine a chi le esegue. Si può aiutare con semplicità 
e certezza, costatandone i risultati. 

 

Devolvi il 5x1000 dell’Irpef. Una scelta che non comporta alcun costo, essendo una quota d'imposta a cui lo 

Stato rinuncia. Al momento della consegna della dichiarazione dei redditi (730, CUD, Modello Unico): 

1. firma il riquadro dedicato alle O.N.L.U.S. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

2. indica il nostro codice fiscale:  9 7 5 6 6 5 4 0 5 8 5 

Grazie. 

Associazione UnAnima onlus    
www.unanimaonlus.it 

IBAN  IT05 T055 8403 2260 0000 0067 235  Banca Popolare di Milano 
 

 
 

 
INFORMAZIONI SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE DONAZIONI 

 
È possibile scegliere se dedurre o detrarre l'importo delle donazioni fatte. 
 
PER LE PERSONE FISICHE 

1. in base alla normativa D.P.R. 917/86 si può scegliere di detrarre1 dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato, fino 
ad un massimo di 2.065,83 euro 

2. in base alla normativa D.P.R. 917/86 si può scegliere di dedurre2 dal proprio reddito le donazioni per un importo non 
superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. 

3. in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre2 dal proprio reddito le donazioni, in denaro ed in natura, per un importo 
non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 

PER LE IMPRESE 

1. in base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre2 le donazioni per un importo non superiore a 2.065,83 
euro o nel limite del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato. 

2. in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre2 dal proprio reddito le donazioni, in denaro ed in natura, per un importo 
non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 

Le donazioni sono deducibili ai sensi dell'art. 13 della legge n. 460/97. 

 
1 Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.  
2 Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte. 


