DEDUCIBILITÀ FISCALE
DA KUCHIPUDI A... è una Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, ONLUS.
Conserva la ricevuta della tua donazione a DA KUCHIPUDI
A... Nella prossima dichiarazione dei redditi potrai usufruire dei
vantaggi fiscali previsti della legge riducendo le tue “tasse”.
Per le donazioni alle ONLUS - Organizzazione 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?
Allora hai due possibilità in base alla normativa applicata alle
donazioni effettuate a favore delle ONLUS:

o
o

detrarre dall'imposta lorda il 24% dell'importo donato,
fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15, comma 1
lettera i-bis del D.P.R. 917/86)
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 euro annui (Decreto Legge 35/05 convertito in
Legge n. 80 del 14/05/2005).

Sei un'impresa?
Allora puoi:

o
o

dedurre dal reddito le donazioni per un importo non
superiore a 2065,83 euro 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
euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in
legge n. 80 del 14/05/2005).

Nel mese di gennaio o febbraio dell'anno successivo alla
tua donazione, riceverai dalla nostra associazione una
lettera che attesta i versamenti effettuati nel precedente
anno. Questa lettera insieme alla ricevuta di versamento
la potrai utilizzare nella dichiarazione dei redditi per
usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla legge.
Sostenete la nostra associazione: diventando “Amici
dell’associazione”: con una quota di soli 20,00€
annui ci aiutate a sostenere piccole iniziative per
sensibilizzare sempre di più ai problemi e ai bisogni degli
altri. Nella causale del versamento per favore specificate
“quota per Amici Associazione” seguita dai vostri dati.
Se desiderare appoggiare uno dei nostri progetti e
contribuire con il lavoro della nostra associazione potete
eseguire la vostra donazione attraverso il conto corrente
bancario o il conto corrente postale.

Modalità per i versamenti in BANCA:
Bonifico Bancario a favore di:
Associazione da KUCHIPUDI a… ONLUS - VICENZA
Banca san Giorgio e Valle Agno
Codice IBAN
IT 65 K 08807 60710 013008013386

Modalità per i versamenti in POSTA:

Associazione da KUCHIPUDI a… ONLUS - VICENZA
Conto Corrente postale n°: 86894581
IMPORTANTE: nella causale del versamento
le seguenti informazioni:
-

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:

o
o
o

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 proprio conto corrente (bancario o
postale), in caso di bonifico o RID;

Dona il tuo

Conto Corrente postale a favore di

-

specificare

il vostro indirizzo completo comprensivo di numero di
telefono e la motivazione per cui fate il versamento.
Nel caso di un’offerta specificate inoltre la
motivazione e la missione a cui è destinata
nel caso di un sostegno a distanza specificate il nome
del bambino seguito dal nome della missione.

CF: 95089980247

Acquisto computer per i
ragazzi audiolesi di Orissa
– India
da KUCHIPUDI a ...ONLUS
Corso SS. Felice e Fortunato, 108
36100 VICENZA
Codice fiscale: 95089980247
http://www.dakuchipudia.org
email: info@dakuchipudia.org

L’associazione Da KUCHIPUDI A… ONLUS è una
associazione senza scopo di lucro costituita il 25
novembre 2006 da tre amici Roberto, Giuseppe e
Andrea.
Il nome è stato scelto proprio per indicare il nostro
cammino iniziato nel 2003 con l’esperienza fatta in
India, a servizio della popolazione del villaggio di
Kuchipudi – Andhra Pradesh, dove operano le Suore
Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori di
Vicenza.
Proprio per indicare il cammino che abbiamo compiuto
e che tentiamo di compiere quotidianamente, abbiamo
aggiunto prima del nome del villaggio “da” e dopo “a”
proprio ad evidenziare che l’esperienza ci ha portato a
partire dal villaggio di Kuchipudi e dai bisogni di quella
popolazione per aprirci a tutte le realtà terzomondiali,
con cui quotidianamente entriamo in contatto.
L’associazione si occupa principalmente di diffondere
la cultura allo sviluppo e alla solidarietà.
Attraverso il “sostegno a distanza” vogliamo
promuovere l’importanza dello studio e della diffusione
della cultura come mezzo fondamentale per la
promozione dell’essere umano.
Attraverso i “progetti di intervento” nei paesi in via di
sviluppo vogliamo invece sostenere la crescita umana
e professionale delle popolazioni in quei luoghi.
Collaboriamo in modo particolare con l’Istituto delle
Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri
Cuori di Vicenza attraverso il sostegno di progetti
nelle missioni in cui la Congregazione è presente.
Operiamo in India, in Ecuador, in Brasile, in
Colombia, in Messico, in Costa d’Avorio, in Terra
Santa, in Siria, in Polonia, in Ukraina e in Romania,
in tutte le missioni in cui sono presenti le Suore
Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori di
Vicenza.
Presidente Roberto Cegalin
cell: 347.4354869
email: roberto@dakuchipudia.org

Operiamo anche in Cambogia e in Burkina Faso.
Qui in Italia, e in particolar modo a Vicenza e nel
Veneto, ci adoperiamo in progetti di sensibilizzazione
missionaria attraverso testimonianze fatte in
parrocchie, nei gruppi giovanili e nelle scuole. Inoltre
sosteniamo realtà bisognose locali e siamo aperti ai
sostegni a vicinanza.
Ogni giorno, attraverso il lavoro dei nostri soci e dei
volontari, DA KUCHIPUDI A… promuove e realizza
iniziative di:
•
•
•
•

sensibilizzazione missionaria
sostegno a distanza ed educazione allo
sviluppo
progettazione internazionale
diffusione del commercio equo e solidale

I nostri obbiettivi sono
•
•
•

il sostegno a distanza
la promozione della donna
l’educazione e la formazione umana e
professionale dei giovani e delle persone
svantaggiate

secondo il Carisma della "Carità intelligente" del
Beato Giovanni Antonio Farina fondatore dell'Istituto
delle Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri
Cuori.
Abbiamo attivato collaborazioni con altre associazioni
per educare allo sviluppo e alla solidarietà anche i più
giovani.

10/10/2013, Suore Dorotee – Orissa
Carissimi amici della nostra missione,
attualmente ospitiamo nella nostra casa famiglia
32 giovani tra ragazzi e ragazze. Grazie a Dio
stanno crescendo e ovviamente le esigenze che si
presentano sono molteplici e diversificate. Stiamo
costruendo un piccolo dormitorio all’interno della
nostra casa dove i ragazzi, che sono la
maggioranza, possono dormire.
Inoltre i tempi sono sempre in evoluzione e ci
rendiamo conto che per poter garantire la
possibilità a questi giovani di accedere ad un
lavoro, dobbiamo prepararli anche a livello
tecnologico. Per questo abbiamo l’esigenza di
attrezzare una piccola aula di informatica dove
permettergli di studiare. Inoltre il computer è per
loro un mezzo molto importante per comunicare
visto l'handicap che hanno.
Ogni computer costa circa 360,00€ e
l’obbiettivo è quello di acquistare una
quindicina.
Grazie di cuore per quello che riuscirete a fare
Vi assicuriamo le nostre preghiere
Grazie di cuore
Sr Ancy
Puthenpurackal
Superiora Vimalhrudai
Convent,
Chatrapur, Orissa,
INDIA

ACQUISTO COMPUTER PER I RAGAZZI
AUDIOLESI DI ORISSA
Vicepresidente Giuseppe Marcon
tel: 335.6207362
email: giuseppe@dakuchipudia.org

Segretario Andrea Tognazzi
cell: 348.6025484
email: andrea@dakuchipudia.org

