
Benefici fiscali della Fondazione OFTAL Ambrosiana ONLUS. 

 

La Fondazione ci permetterà di usufruire delle offerte del 5xmille della Dichiarazione dei 

Redditi e dare la possibilità di Agevolazioni fiscali a chi fa offerte o donazioni. 

Le donazioni devono essere versate tramite Bonifico a : 

FONDAZIONE OFTAL AMBROSIANA ONLUS 

CREDITO VALTELLINESE – VIA LARGA – MILANO 

IBAN: IT78 K052 1601 6310 0000 0003 322 

 

Le agevolazioni fiscali spettanti ai sostenitori della Fondazione OFTAL Ambrosiana Onlus 

cambiano a seconda che questi ultimi siano: Persone fisiche o Imprese. 

1) Persone fisiche, a partire dai redditi 2013, una delle seguenti agevolazioni: 

 Deducibilità dal reddito complessivo di chi fa l’offerta nel limite del 10% del reddito 

complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui, 

dell’erogazione liberale, ai sensi dell’art. 14, comma 1 1 del D.L. 35/2005; 

 Detraibilità dall’IRPEF, ai sensi del D.Lgs n. 460/1997, come modificato dalla L. 

96/2012, per l’anno 2013, del 24% dell’offerta (calcolata sul limite massimo di 

2.065,83 euro) mentre, per l’anno 2014, la detrazione dall’IRPEF del 26% dell’offerta 

(calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro). Tali detrazioni sono consentite a 

condizione che il versamento dell’erogazione avvenga tramite banca o ufficio postale 

ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs n. 241/1997 e 

secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo 

svolgimento di efficaci controlli che siano stabilite con decreto del Ministero delle 

Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. n. 400/1998. 

2) Imprese spetta una delle seguenti agevolazioni: 

 ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005 le liberalità in denaro o in natura 

sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 

10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 

70.000 euro annui; 



 ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR, le erogazioni liberali in denaro godono 

di una deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 

euro o del 2%di impresa dichiarato. 

  

Per il 5xmille, qui trovate le modalità per effettuare la scelta sulla Dichiarazione dei Redditi 

2014. Vi ricordo che il 5xmille non comporta alcuna tassa in più. 

 

FONDAZIONE OFTAL AMBROSIANA ONLUS    5 PER MILLE 
Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano 
 
Nella prossima dichiarazione dei redditi potrai destinare, senza costi aggiuntivi, 
oltre all’8 per mille dell’imposta IRPEF, un ulteriore 5 per mille a favore della 
Fondazione OFTAL Ambrosiana ONLUS 
 

È sufficiente indicare questo Codice Fiscale – 97684390152 – 
e apporre la tua firma nell’apposito riquadro. 

 
Con questo semplice gesto potrai aiutare tanti malati, bambini, anziani e portatori di 
handicap, a vivere l’emozione, l’esperienza unica di un pellegrinaggio a Lourdes, con 
l’OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes). 


