associazione Amici di Ndugu Zangu Onlus

Dona un dono
Natale 2017

Non c’è vera gioia senza gli altri e non c’è speranza se non sperando insieme.
La speranza è frutto del donare, della condivisione e della solidarietà

Dona un dono
Vi presentiamo la nostra proposta di doni solidali, per voi o per la vostra azienda, il
cui ricavato servirà a sostenere le tante necessità della Narrapu Community.
Tutte le decorazioni sono realizzate a mano dalle nostre volontarie
e quindi ogni decorazione è unica e diversa.
Il progetto Dona un dono è totalmente curato da volontari
che ci regalano il loro tempo e la loro manodòpera, per questo motivo,
per tutti i prodotti in catalogo, il termine ultimo per le ordinazioni è il 4 dicembre 2017.

Le immagini riportate sono a puro titolo esempliﬁcativo
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Natale 2017
Contributo Quantitá Totale
minimo

Articolo

Descrizione

01

Confezione regalo
Biscottini artigianali

€ 5,00

02

Confezione regalo
Sacchettino seta con
saponette profumate o sali da bagno

€ 5,00

03

Calendario 2017

€ 5,00

04

Confezione regalo
Biscottini artigianali, caﬀè e/o caramelle

€ 10,00

05

Confezione regalo
Panettone artigianale g 1000

€ 12,00

06

Confezione regalo
Presepe realizzato a mano in foglie di banano

€ 10,00

07

Confezione regalo
Animali della savana intagliati a mano (cad.uno)

€ 10,00

08

Confezione regalo
Panettone artigianale g 1000 e spumante

€ 15,00

09

Confezione regalo
Scatola in legno piccola decorata a mano
contenente prodotti per il corpo

€ 15,00

10

Confezione regalo
Panettone artigianale, spumante, cioccolatini,
biscotti artigianali, torrone, lenticchie e cotechino

€ 40,00

11

Confezione regalo personalizzata

da € 30,00 a € 80,00

Nome e Cognome ....................................................................................................................................................
Via ...................................................................................................................................... n .................................
Città .................................................................................................................................... CAP .............................
tel ................................................................................... cell .................................................................................
mail ..........................................................................................................................................................................
Per ordini, informazioni e richieste speciﬁche si prega di contattare Roberta Frigerio
email roberta@nzkenya.com
cell +39 340 7315940
Modalità di pagamento
■ Con boniﬁco bancario sul conto corrente intestato a Amici di Ndugu Zangu onlus indicando i vostri recapiti e
speciﬁcando nella causale del versamento la dicitura donazione Natale 2017
Banca Popolare di Milano ag. 139 Erba IBAN IT 64 I 05584 51270 000000001851  C/C 000000001851
■ Con versamento sul conto corrente postale indicando i vostri recapiti e speciﬁcando nella causale del versa
mento la dicitura donazione Natale 2017
Poste Italiane/BancoPosta IBAN IT 96 W 07601 10900 000058893710  C/C 000058893710
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La tua donazione gode di beneﬁci ﬁscali!
Ricorda che anche lo Stato ripaga la tua generosità! Tutte le donazioni ad Amici di Ndugu Zangu Onlus usufruiscono di be
neﬁci ﬁscali, devi solo scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato. Essendo, Amici di Ndugu Zangu, una ONLUS (Or
ganizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460/97) il privato o l'impresa che eﬀettuano una donazione
possono decidere liberamente il trattamento ﬁscale di cui beneﬁciare. A seconda della normativa applicata alla donazione,
le agevolazioni previste sono infatti diﬀerenti.
Sei una persona ﬁsica?
Hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni eﬀettuate a favore delle ONLUS.
Scegli se:
■ detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato, ﬁno ad un massimo di 30.000 euro
(art.15, comma 1 lettera ibis del D.P.R. 917/86);
■ o dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 70.000,00 annui
(Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).
Sei un'impresa?
Allora puoi:
■ dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a € 30.000,00 o al 2% del reddito d'impresa
dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86);
■ dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui
(art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).
Se non sai qual è la soluzione più adatta a te, rivolgiti al tuo consulente di ﬁducia o al tuo CAF.
E non dimenticare di conservare:
■ la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
■ l'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
■ l'estratto conto del tuo conto corrente (bancario o postale), in caso di boniﬁco o RID.
NBLe agevolazioni ﬁscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non rientrano in alcuna
agevolazione e ricorda, in caso di donazione per i prodotti di Natale 2017 di indicare sulla causale di
versamento: DONAZIONE NATALE 2017

L’a s s o c i a z i o n e A m i c i d i N d u g u Z a n g u O n l u s
ringrazia e augura
Buon Natale

La ricevuta del versamento costituisce documento ﬁscale per eﬀettuare la detrazione, conservatela!
Associazione Amici di Ndugu Zangu ONLUS Via Piave, 9 - 23893 Cassago Brianza - (LC)
Codice Fiscale 94018580137 - segreteria@nzkenya.com - www.amicidinduguzangu.org
Donazioni Poste Italiane/BancoPosta IBAN IT 96 W 07601 10900 000058893710 - C/C 000058893710
Banca Popolare di Milano IBAN IT 64 I 05584 51270 000000001851 - C/C 000000001851

