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PERCHÉ DONARE AL MEETING ATTRAVERSO “FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS” 
 
 
Fondazione Italia per il dono onlus (www.perildono.it), struttura non profit che offre servizi a tutti quei soggetti che vo-
gliono dare organicità e coerenza alle loro erogazioni, è partner del Meeting dal 2016. 
 
Donare al Meeting attraverso la Fondazione Italia per il dono onlus è vantaggioso, come dimostra questo prospetto. 
 

PERSONE FISICHE 
 

 Erogazioni per singolo anno Agevolazioni fiscali 
Fondazione Italia per il dono 

onlus 

 

Erogazioni liberali in denaro 
a favore di onlus  

Si può scegliere se:  
 
a) detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo 
donato, fino ad un massimo complessivo annuale 
pari a 30.000 euro (art. 15, comma 3, Legge n. 96 del 
6/07/2012 e s.m.i Legge n.190 del 23/12/2014);  

 
b) dedurre dal proprio 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 euro 
annui (art. 14, comma 1 D.L. 35 del 14/03/2005 convertito in Legge 
n.80 del 14/05/2005). 

 
Fondazione Meeting 

 

Erogazioni liberali in denaro Non detraibile 

 
IMPRESE 

 
 Erogazioni per singolo anno Agevolazioni fiscali 

Fondazione Italia per il dono 
onlus 

 

 

Erogazioni liberali in denaro 
a favore di onlus 

Si può scegliere se: 
 
a) dedurre dal reddito le donazioni per un importo 
non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito 
d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. n. 
917 del 22/12/1986 e s.m.i Legge n.190 del 23/12/2014);  

 
b) 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 euro annui (art. 14, comma 
1 D.L. 35 del 14/03/2005 convertito in Legge n.80 del 14/05/2005). 
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Erogazioni liberali in denaro 
a favore di persone 
giuridiche che operano 
nell’ambito dell’educazione, 
istruzione,  
ricreazione, assistenza 
sociale, sanitaria o culto 

Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa 
dichiarato 

 
 
ATTENZIONE! 
 
Per usufruire della deducibilità fiscale della donazione a favore di “FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS” il docu-
mento che fa fede è la contabile bancaria di addebito in c/c (se la donazione è effettuata con bonifico bancario) oppure 
l’Estratto Conto della Carta di Credito (se la donazione è effettuata con carta di credito). La ricevuta emessa dalla Fonda-
zione Italia per il dono onlus, che può essere richiesta compilando l’apposita maschera (v. punto 11), è un documento 
complementare di maggior dettaglio dell’operazione eseguita. 

http://www.perildono.it/
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COME DONARE AL MEETING ATTRAVERSO FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS 
 

 
1. Collegarsi alla pagina web http://www.perildono.it/i-fondi/ 

 
2. Nel campo “Nome fondo” digitare MEETING e fare click sul pulsante [Cerca] 

 

 
 

3. Viene visualizzata la pagina del Fondo Meeting 
 

4. Fare click sull’icona [€] 
 

 
 

 
5. Viene visualizzata la maschera per l’inserimento dei dati del donatore 

(i dati sono necessari alla Fondazione Italia per il Dono onlus per 
l’emissione della ricevuta)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Se si intende eseguire la donazione con BONIFICO BANCARIO stampa-

re la maschera con i dati del codice IBAN della Fondazione Italia per il 
dono onlus. Nella causale del bonifico occorre specificare la causale 
Fondo “Progetto Meeting” per disponibilità. 

 
 

7. Se si intende eseguire la donazione con CARTA DI CREDITO, compilare 
i seguenti campi: 

a. Nome donatore 
b. Cognome donatore 
c. Specifica l’importo da donare 
d. Selezionare una causale di versamento:  

selezionare la causale Fondo “Progetto Meeting” per disponi-
bilità 

 
 

8. Fare click sul pulsante [OK] 
 

http://www.perildono.it/i-fondi/
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9. Viene visualizzata la pagina web per l’inserimento dei dati della Carta di Credito 
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 È possibile stampare la ricevuta della transazione facendo click sul pulsante [stampa]  
 

10.  Fare click sul pulsante [torna] 
 

11.  Viene visualizzata la maschera per l’inserimento dei dati che saranno utilizzati per l’emissione della ricevuta. È 
richiesto di inserire almeno nome, cognome ed indirizzo e-mail. 

 

 
 
12.  Dopo la compilazione fare click sul pulsante [Invia] 

 


