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Arte SRL 
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CF / P. IVA 01044750675 
 
Attestazione N. 12833  del 12 maggio 2022 
per contributi, donazioni e oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche in favore di AVSI. 
 
AVSI desidera ringraziare per il contributo di Euro 6.879,60 ricevuto nel corso del 2022 

* * * * * 
AVSI ONLUS-Ong riconosciuta idonea dal Ministero Affari Esteri italiano con DM 
1988/128/4195/3 del 14/09/88 ai sensi della L.49/87 ed iscritta all’Elenco delle Organizzazioni 
della Società Civile secondo decreto AICS n. 2016/337/000143/0 del 04/04/16, dichiara che 
l´erogazione liberale ricevuta è: 

Persone 
Fisiche 

  ◘ Art.83 DL 3 luglio 2017 n. 117 – 
Codice del Terzo Settore 

  ◘ Art.83 DL 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del 
Terzo Settore 

 Detraibile dall’imposta lorda per un 
ammontare pari al 30% degli importi erogati 
sino a €30.000 l’anno (detrazione massima 
consentita € 9.000). 

Deducibile dal reddito complessivo dichiarato fino al 
10% del reddito. 

Persone 
Giuridiche 

 

◘ Art.83 DL 3 luglio 2017 n. 117 – Codice 
del Terzo Settore  

 Deducibile dal reddito complessivo netto nel 
limite del 10% del reddito dichiarato .  

AVSI attesta ai sensi dell’Art.14 comma 2 del DL 35/05(convertito in Legge n.80 del 13/05/2005) la regolare “tenuta di 
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, 
nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti 
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria”; ai sensi dell’Art.14 comma 5 del DL 35/05(convertito 
in Legge n.80 del 13/05/2005) attesta che possiede“ I caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al 
pubblico”. Le erogazioni liberali sono destinate alle attività istituzionali della Fondazione.   
Scarica la relativa dichiarazione direttamente dal nostro sito www.avsi.org.  

 Esonero da bollo ai sensi dell’art. 27-bis  tab. B Dpr 642/1972. 

Per AVSI 
Primo Zanaboni 

 
 
 
 
 

¹ Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018, informiamo che il trattamento dei dati  – raccolti 
presso il donatore –  viene effettuato per l’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie di AVSI 

http://www.avsi.org/facilitazioni-fiscali/

