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Attenzione: a causa del traffico telefonico può essere necessario attendere in linea o richiamare.

          coronavirus@cislveneto.org

Il decreto legge Cura Italia incentiva le persone che, con aiuti in denaro o in beni, sostengono le iniziative per contrastare 
l’epidemia da Covid-19. L’incentivo è costituito da una specifica detrazione fiscale.

Ecco le regole che dobbiamo seguire per poterne beneficiare.

A chi si può donare
Le donazioni (erogazioni liberali) possono essere effettuate in favore di:

•	Stato, Regioni ed Enti locali (Comuni ecc.);

•	 Istituzioni pubbliche e fondazioni (Ospedali, Università, Protezione Civile, ecc.);

•	Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Le agevolazioni per i donatori
Detrazione Irpef pari al 30% della donazione, che si applica su un importo massimo di 100.000 euro. 
Es. Se versiamo 100 euro beneficeremo di una detrazione di 30 euro sulle tasse (Irpef).
Se si dona invece un bene, l’importo detraibile è quello del suo valore normale (ad esempio quanto lo abbiamo pagato). 
Quando il suo valore supera i 30.000 euro o mancano criteri oggettivi di valutazione è necessaria una perizia giurata.
Attenzione: non possiamo ottenere la detrazione per le donazioni effettuate dai nostri famigliari anche se sono, fiscalmente, 
a nostro carico.

Versamenti tracciabili
Per poter usufruire delle detrazioni, le nostre erogazioni liberali devono essere tracciabili e, quindi, 
effettuate tramite versamento bancario o postale, bancomat, carte di credito, carte prepagate, 
assegni bancari e circolari. Va sempre indicata la causale “emergenza da Covid-19”.
Segnaliamo che la detrazione “emergenza Covid-19” si aggiunge alle agevolazioni fiscali (deduzioni o
detrazioni) già previste per le erogazioni liberali effettuate al mondo del volontariato, della ricerca, della cultura ecc.

Info e assistenza
Il CAF Cisl ti offre un servizio di assistenza via telefono oppure e-mail.

BELLUNO 0422 1660661 prenotazioni@cislbltv.it
PADOVA 049 8753629 fiscale.padova@cafcislveneto.it
ROVIGO 0425 399246 fiscale.rovigo@cafcislveneto.it
TREVISO 0422 1660661 prenotazioni@cislbltv.it
VENEZIA 041 2905900 fiscale.venezia@cafcislveneto.it
VERONA 045 8096027 info@cislverona.it
VICENZA 0444 320344 caaf.vicenza@cisl.it


