DEDUCIBILITÀ FISCALE
Le donazioni verso “DA KUCHIPUDI A” sono
deducibili o detraibili. Ecco come fruire dei benefici
fiscali concessi dalla legge. Poiché “DA KUCHIPUDI
A” è 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.
In particolare, i privati possono:
- dedurre la donazione dal proprio reddito per un
importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato, nella misura massima di
70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05
convertito in legge n. 80 del 14/05/2005);
- detrarre dall'imposta lorda il 19% 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).
Per quanto invece concerne le imprese:
- è possibile dedurre dal reddito d'impresa
complessivo le donazioni a favore delle ONLUS, per
un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui (art.14, comma 1 del
D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del
14/05/2005).
- è possibile dedurre le donazioni a favore delle
ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro
o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.
100,comma 2,lett. h del D.P.R. 917/86).

Se volete sostenere la nostra associazione lo
potete fare :
diventando “amici dell’associazione”: con una
quota
di
20,00€
annui
permetterete
all’associazione di avere i fondi necessari per poter
intraprendere 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 e dal vostro codice fiscale.
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:
Conto Corrente postale a favore di
Associazione da KUCHIPUDI a… ONLUS - VICENZA
Conto Corrente postale n°: 86894581
IMPORTANTE: nella causale del versamento
le seguenti informazioni:
-

IMPORTANTE: in tutti i casi, per fruire delle
agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è
necessario conservare la relativa attestazione di
donazione, vale a dire:
- le note contabili o l'estratto conto emesso dalla
banca, in caso di bonifico;
- la fotocopia dell’assegno bancario o circolare
intestato a “DA KUCHIPUDI A” ONLUS.

Dona il tuo

-

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

Aiutaci anche tu a
costruire un futuro
migliore!
da KUCHIPUDI a ...ONLUS
Corso SS. Felice e Fortunato, 108
36100 VICENZA
Codice fiscale: 95089980247
http://www.dakuchipudia.org
email: info@dakuchipudia.org

Siamo tre amici, Roberto, Giuseppe e Andrea che,
dopo attente riflessioni, assieme ad altri amici che
con noi condividono gli stessi obbiettivi, abbiamo
costituito, nell'anno 2006, una un’associazione
non
lucrativa
di
utilità
sociale
denominata
da KUCHIPUDI a… onlus.

Per quanto tempo dura

Il Sostegno a Distanza è una forma di condivisione
di vita fra cittadini del mondo, seppur lontani
migliaia di chilometri fra loro.

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.

Consiste nel sostegno economico da parte di una
persona, di un gruppo di amici, di una classe, di
un'impresa, di un'istituzione che si trova a vivere in
un paese ricco, verso una persona, un gruppo, che si
trovano a vivere, per svariate cause, in un paese
povero o spesso impoverito da politiche
internazionali.

Abbiamo
ritenuto
opportuno
creare
questa
associazione in modo autonomo e indipendente,
rendendoci comunque disponibili ad aprirci a
collaborare con tutte quelle realtà religiose o laiche
che richiedessero il nostro aiuto ed il nostro
appoggio, sempre che il fine ovviamente rientri in
quello perseguito dall’associazione stessa.

Con il sostegno a distanza inoltre, si permette alle
culture locali di restare vive e dinamiche. La gente
può così conservare il proprio stile di vita ed i propri
valori.

Collaboriamo, in un rapporto di fiducia reciproca, con
la Congregazione delle Suore Dorotee di Vicenza e
attraverso
le
loro
missioni
appoggiamo
i
sostegni a distanza e i vari progetti in queste
nazioni:
COSTA D’AVORIO / INDIA / BRASILE / MESSICO /
COLOMBIA / ECUADOR / UKRAINA / ROMANIA /
POLONIA / SIRIA / TERRA SANTA

Quando vediamo ciò
che basta agli altri
non cercheremo più le
cose superflue per noi !

Presidente Roberto Cegalin
cell: 347.4354869
email: roberto@dakuchipudia.org

Con il sostegno a distanza, si aiutano le persone
sostenute a sperare di trovare una via d'uscita dalla
povertà rimanendo nel proprio paese, senza dover
emigrare.

Obiettivo primario per ogni bambino sostenuto è il
rispetto della sua cultura, della sua dignità di
persona umana: cibo, medicine, scuola, una
famiglia, l'affetto di persone "lontane" che hanno a
cuore la sua crescita e che partecipano alla sua vita,
anche attraverso lo scambio di lettere, disegni ed
esperienze.
In cambio, chi "sostiene a distanza", ha l'occasione
di creare nuovi ponti di amicizia e di scambio umano
e di scoprire modi di vita, abitudini e mentalità
diverse.
Erogazione annua sostegno individuale
(il versamento può essere effettuato in una o più
soluzioni in base alle proprie esigenze)

cifra base indicativa

€ 310,00

Vicepresidente Giuseppe Marcon
tel: 335.6207362
email: giuseppe@dakuchipudia.org

Una volta iniziato il Sostegno a Distanza sarai tu a
decidere quanto tempo farlo durare. E' comunque
importante ricordare che la continuità del sostegno è
fondamentale per la sostenibilità del bambino sia dal
punto di vista alimentare che scolastico, è un
impegno ed una responsabilità che ci si assume nei
confronti di una persona che ha bisogno.
Diventando sostenitore accompagnerai un bambino
in un cammino che traccerà il suo futuro.
L'associazione DA KUCHIPUDI A... attraverso le
Suore Dorotee di Vicenza, missionarie presenti nei
luoghi in cui operiamo, si impegnerà a seguire il
ragazzo fino al termine del percorso formativo
dando al bambino strumenti necessari per poter
"camminare" da solo.
Durante il percorso del bambino, per svariati motivi
contingenti e non dipendenti dal nostro controllo,
potrebbe presentarsi la necessità da parte
dell'associazione di "affidare" al benefattore un
nuovo bambino da sostenere. Ovviamente il
benefattore verrà tempestivamente informato e reso
partecipe delle reali motivazioni di questo cambio.
Alla fine del percorso formativo del bambino la
nostra associazione, se avrai desiderio di collaborare
ancora con noi, provvederà ad affidarti un altro
bambino.
Se avrai necessità di interrompere il sostegno ti
preghiamo di avvertirci per tempo, così da metterci
in condizioni di trovare quanto prima un altro
sostenitore per quel bambino.

Cosa riceverai
* scheda e foto del bambino sostenuto quando
inizia il sostegno
* letterina scritta dal bambino o dalla suora
che segue il bambino 1 volta l'anno, quando
possibile
Segretario Andrea Tognazzi
cell: 348.6025484
email: andrea@dakuchipudia.org

