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COMUNICAZIONE ALLE/AI  DONATRICI/DONATORI PER  

LE DONAZIONI EFFETTUATE DAL 1.1.2020 

 

 

Gentilissime donatrici e gentilissimi donatori, 

la legge ha posto l’obbligo di comunicare telematicamente da parte delle 

associazioni Onlus dall’anno 2020 l’elenco delle donazioni tracciate via banca 

ricevute indicando taluni dati obbligatori dei donatori in modo da poter inserire tale 

donazioni nella Vostra dichiarazione dei redditi precompilata e permettere a Voi la 

regolare detraibilità/deducibilità fiscale della donazione stessa. In mancanza di tali 

dati l’associazione non potrà dichiarare tale beneficio fiscale a Vostro favore: 

I dati obbligatori da fornire sono: 

- NOME E COGNOME PRECISO ( con indicazione di secondi e/o terzi nomi) 

- DATA E LUOGO DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

-MAIL E TELEFONO CUI POTER ESSERE EVENTUALMENTE 

CONTATTATI 

°°°° 

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 

1) La causale della DONAZIONE dovrà recare obbligatoriamente tale dicitura 

= DONAZIONE o EROGAZIONE LIBERALE (Vi chiediamo quindi di 

non fare bonifici cumulativi di quote sociali e donazioni) 

2) In caso di conti cointestati, dovreste fornire l’indicazione del soggetto che 

vuole ricevere il beneficio fiscale della donazione indicandolo esplicitamente.  
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3) Chi non vuole che l’importo della Sua donazione vada inserito nella 

dichiarazione dei redditi precompilata, deve contattare l’associazione che gli 

fornirà apposito modulo previsto dalla legge. 

4) Potete rivolgerVi per maggiori informazioni al nostro Studio professionale di 

riferimento www.studiosergioricci.com mandando una mail a : 

consulenza@studiosergioricci.com e mettendo nell’oggetto il riferimento 

dell’Associazione A.I.G. GIST Onlus ed indicando il Vostro nome, 

cognome e riferimento mail e telefonico 

°°°°° 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore dettaglio ed informazione e si inviano i più 

cordiali saluti- 

Il rappresentante legale 
 

Barbara Tamagni 
Presidente 

A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus 


