Aiutaci a rinnovare le attrezzature sportive
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Già realizzato:
Zona A: un campo di calcetto/
tennis regolare in materiale sintetico; un campo da basket/
volley da allenamento in materiale sintetico. (vedi foto sul retro)

Da realizzare:
Zona B—C: n. 2 campi da calcio in asfalto.
Zona D: un angolo per i ragazzi coperto con
gazebo … incontri, passatempi .
Zona E: Parcheggio
Questi lavori verranno eseguiti nei prossimi anni, a seconda delle disponibilità finanziarie.

Puoi farlo anche tu….
Secondo il Decreto Bersani puoi aiutarci… l’importo è
pertanto detraibile dall’imposta dovuta al 19% di
quanto erogato per le persone fisiche, mentre per le
persone giuridiche l’importo versato è deducibile dal
reddito ai fini fiscali dell’impresa.

Decreto Bersani Bis DL 7/2007 ex art 13
comma 3 Modifiche al T.U.I.R:

Rinnovare le attrezzature sportive significa
migliorare la qualità dell’offerta formativa,
mettere a disposizione dei nostri ragazzi
luoghi di gioco, di svago e di divertimento;
costruire un pezzo della storia del nostro
Istituto.
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Un Cuore
in forma...

all'articolo 15 aggiunto i-octies TUIR
Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, possono
effettuare erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa; La norma non dispone un limite per quanto concerne l’importo, è pertanto detraibile il 19% di quanto versato dall’imposta dovuta, entro ovviamente la capienza
fiscale individuale.
all'articolo 100, comma 2,aggiunto o-bis TUIR
Persone giuridiche, società, enti soggetti a Ires, persone
fisiche titolari di reddito d’imprese possono effettuare erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine
e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La norma prevede un limite nell’importo dell’erogazione pari al 2
% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; pertanto entro detti limiti
è possibile portare in deduzione dal reddito fiscale gli importi delle erogazioni versate nell’anno.
al comma 7
I soggetti che fanno parte del Consiglio di Istituto e della
giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche non possono
effettuare erogazioni per importi superiori a € 2.000,00.
Importante
Tutti i versamenti dovranno essere tracciabili, quindi solo
tramite banca, a mezzo bonifico con indicazione del codice
fiscale del versante e del beneficiario (03550730588) specificando la causale: “Erogazione liberale a favore degli Istituti scolastici, innovazioni, edilizia, offerta formativa”.
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Versamento presso:
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attrezzature sportive?

