Dati per la rendicontazione delle donazioni a fini della detraibilità/deducibilità fiscale
Gentilissimi Sostenitori,
il Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. 30 gennaio 2018 ha stabilito, per gli enti
(come la nostra Associazione) che hanno ricevuto erogazioni liberali in denaro tracciabili
(fatte con bonifico, carta di credito o PayPal), l’obbligo di trasmissione telematica
all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti tali donazioni. Lo scopo finale della norma è
consentire l’inserimento di queste informazioni nella dichiarazione dei redditi precompilata
(modello 730).
La presente per invitarvi a comunicarci i dati necessari per ottemperare a questo
adempimento mediante la compilazione e l’invio del modulo sottostante.
In caso di donazioni a mezzo bonifico da conti correnti cointestati è sufficiente comunicare
gli estremi di chi intende usufruire delle detrazione/deduzione fiscale.
Ci potete far pervenire il modulo in uno dei seguenti modi:
• Posta elettronica: mail@tuttincerchio.org
• WhatsApp: 335.6012446 (è sufficiente inviare la foto del modulo compilato)
• Posta ordinaria: Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, Corso Vittorio Alfieri 309,
14100 Asti AT
• Ritiro a domicilio: chi abita ad Asti può richiedere il ritiro presso il proprio domicilio
contattandoci al 335.6012446
Per chiarimenti e approfondimenti potete contattarci al 335.6012446
Un cordiale saluto ringraziandovi per la collaborazione
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS
Garanzia di tutela dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
L’Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS gestisce i suoi dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679
(GDPR). Essi sono trattati direttamente dall’Associazione esclusivamente per finalità istituzionali e non sono comunicati o ceduti a terzi.
In qualsiasi momento potrà consultare i dati che la riguardano chiedendone la variazione, l’integrazione e anche l’eventuale cancellazione
dietro semplice richiesta scritta da inviare ad uno qualsiasi dei seguenti recapiti: Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, corso Vittorio
Alfieri 309, 14100 Asti; mail@tuttincerchio.org pec@pec.tuttincerchio.org
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