
 

COME AIUTARCI 

Per sostenere le attività del Comitato è possibile effettuare donazioni nei seguenti 

modi: 

• offerta su conto corrente postale con bollettino sul conto n. 001018550366 
intestato CRI Lainate Via Marche, 62 (specificare il nome e l'indirizzo di chi 
effettua la donazione per poter inviare la ricevuta). 

• offerta su conto corrente postale mezzo bonifico bancario intestato a CRI Lainate 
Via Marche, 62 alle seguenti coordinate: IT45U 05216 33220 000000009002 

• offerta su conto corrente bancario intestato a CRI Lainate Via Marche, 62 alle 
seguenti coordinate: IT45U 05216 33220 000000009002 

In tutti i casi verrà consegnata una ricevuta a riprova dell’offerta fatta. 

  

Aziende e privati che intendono finanziare particolari progetti o instaurare rapporti di 

collaborazione con il Comitato possono rivolgersi direttamente alla Presidenza 
scrivendo a  cl.lainate@cri.it  

  

Le donazioni effettuate in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di 
Lainate, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e 
comunque nella sono soggette a particolari agevolazioni fiscali. Il privato (persona 

fisica) o l’azienda che effettuano una donazione possono infatti decidere tra due 
differenti trattamenti fiscali di cui beneficiare. 

• Persone fisiche 
1. dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore della Croce Rossa 

Italiana - Comitato Locale di Lainate, 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, Decreto Legge 35/05, 
convertito in legge n.° 80 del 14/05/2005). 

2. detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore della 
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Lainate, fino ad un massimo di 
2.065,83 euro (art. 15-bis del D.P.R. 917/86). 

• Aziende 
1. dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore della Croce Rossa 

Italiana - Comitato Locale di Lainate, 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, Decreto Legge 35/05, 

convertito in legge n.° 80 del 14/05/2005). 
2. dedurre la donazione a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato 

Locale di Lainate, per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% 
del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/86).                                                                         

N.B.: Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 
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