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SOSTIENI L’ACCADEMIA MARZIALI 

• Dona il 5×1000. È semplice e non costa nulla. 
→ Compila la scheda relativa al 5×1000 del tuo CU, Modello 730 o Unico. 
→ Nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazione non 
lucrative di utilità sociale, delle Associazioni di Promozione Sociale […] che 
operano nei settori di cui all’Art.10, C.1, Lett A), del D.Lgs. n.460 del 1997”, metti 
la tua firma 
→ Nello spazio “Codice fiscale del beneficiario”, inserisci 09840810155. 
 

• Erogazioni liberali deducibili/detraibili 
Agevolazioni fiscali 
Le donazioni effettuate dalle persone fisiche e/o dalle aziende sono deducibili 
fiscalmente secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia 
di contributi a Enti del Terzo Settore (E.T.S.) per cui ogni erogazione liberale 
garantisce al donatore l’accesso ai benefici fiscali, differenti a seconda che si 
tratti di una persona fisica o azienda, ente privato). 
I benefici fiscali disponibili per i donatori sono regolati dall’art. 83 del Decreto 
Legislativo 117 del 2017, entrato in vigore dal 1 gennaio 2018, con ulteriori 
vantaggi rispetto alla normativa precedente. 
 
→ Sei una persona fisica? 
Al momento della dichiarazione dei redditi puoi decidere in alternativa di: 
– Detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 
30.000 euro. 
– Dedurre dal reddito la donazione per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato. 
 
→ Sei un’azienda? 
Al momento del pagamento dell’IRES, puoi decidere in alternativa di: 
– Dedurre dal reddito la donazione per un importo fino a 30.000 euro. 
– Dedurre dal reddito la donazione (in denaro o in natura) per un importo non 
superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato. 

 


