
Dona il tuo 5 per mille alla nostra 
Associazione AMSES - Onlus
e, se ti è possibile, dillo anche ai tuoi parenti, 
amici e conoscenti. Suggeriscilo a tutti. 
A costo zero con il 5 per mille si possono sostenere 
i nostri progetti nelle terre di Capo Verde 
evitando l’emigrazione dei più poveri. 

Grazie! Auguri ancora di Tanto bene!

Un abbraccio. Aff.

Scopri Capo Verde
e segui i nostri progetti su  www.amses.it

AMSES Onlus – 
Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo

AMSESONLUS

DEVOLVI IL TUO

ad AMSES
XMILLE5

indicando il Codice Fiscale

02754530042
nella sezione “Associazioni

di volontariato e organizzazioni 
non lucrative”.

Aiutaci ad aiutare,
tu che vuoi “fare il bene”, mettendo in atto 
la facile possibilità di farlo a costo zero.
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Effettuando un:
• BONIFICO BANCARIO c/o Cassa di Risparmio di Fossano spa 
intestato a “AMSES - Onlus
IBAN: IT 62 F 06170 46320 000001511183 - BIC: CRIF IT 2F

• c/c POSTALE dell’AMSES – Onlus  n. 000012940144
• DONAZIONI ON LINE utilizzando in qualunque momento la propria carta di credito, collegandosi al sito
www.amses.it e cliccando su “DONAZIONI”

Indicando correttamente i propri dati (Nome e Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo,). 
Specificando nella causale del versamento il progetto per il quale si fa la donazione.

Trattandosi di contribuzione volontaria per le ONLUS riconosciute dall'Agenzia delle Entrate, 
la vigente normativa consente:

Alle persone fisiche (art. 83 c.1,2 D.Lgs 117/2017)
• Detrazione di un importo pari al 30% delle erogazioni liberali, per importo complessivo non superiore a 30.000 EUR per ciascun
periodo d’imposta. Le erogazioni in denaro devono essere versate tramite banca, posta o tramite gli altri sistemi di pagamento
quali bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
In alternativa
• Deducibilità del reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora
la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere
computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto,
fino a concorrenza del suo ammontare.

Alle imprese (art. 83 c.2 D.Lgs 117/2017)
• Deducibilità del reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora
la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere
computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto,
fino a concorrenza del suo ammontare.

Le agevolazioni fiscali si intendono sia per erogazioni liberali in denaro che in natura.

C O M E  A I U TA R C IC O M E  A I U TA R C I

PER USUFRUIRE FISCALMENTE DELLA TUA OFFERTA ALL’AMSES Onlus,
OCCORRE COMUNICARCI IL TUO CODICE FISCALE
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