EROGAZIONI LIBERALI - INFORMATIVA AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE CYBER MASTERS APS

Caro Socio
desideriamo informarTi che il direttivo dell’Associazione Cyber Masters – APS ha approvato, a partire dal
2021, un nuovo regolamento associativo,

COSA CAMBIA
Per le attività, gli eventi e i momenti di aggregazione sociale organizzati, sempre riservati in via esclusiva ai
Soci dell’Associazione Cyber Masters – APS, non Ti verrà richiesto alcun contributo specifico obbligatorio in
denaro.
Prima di ogni evento associativo, Ti verrà comunicato, con comunicazioni via social, sito istituzionale e affini,
il costo totale stimato, in modo da renderTi consapevole della portata dell’evento al quale stai per
partecipare.
Tu potrai decidere in piena autonomia e senza alcuna forzatura, di erogare una donazione all’Associazione
Cyber Masters – APS, a sostegno della sua attività di promozione sociale esclusivamente tramite bonifico
bancario.
L’Associazione Cyber Masters – APS si impegna a garantire l’organizzazione dell’evento, qualunque sia
l’entità delle erogazioni raccolte.

PERCHE’ QUESTA SCELTA
Si tratta di una decisione forse in controtendenza rispetto al periodo che stiamo vivendo, ma il direttivo
desidera dare a tutti la possibilità di partecipare agli eventi associativi, anche ai soci in difficoltà
economiche, in pieno spirito associativo e di gruppo.
La speranza è che i soci che possono permettersi un’uscita monetaria occasionale, scelgano sostenere
l’Associazione di loro iniziativa.

DETRAZIONE FISCALE
Ogni donazione da Te effettuata all’Associazione Cyber Masters – APS tramite bonifico bancario, è
agevolabile nella Tua dichiarazione dei redditi. In pratica, la donazione si può “scaricare” dalle tasse.
SE SEI UNA PERSONA FISICA
Puoi scegliere tra:
-

Detrazione di imposta del 30% - Rigo E8 cod. 71 del Mod. 730/2021 – limite massimo annuo 30.000
euro;

-

Deduzione dal proprio reddito come “onere deducibile” – Rigo E36 del Mod. 730/2021 – limite
massimo annuo 10% del reddito complessivo netto.

Se Ti stai chiedendo quale agevolazione convenga di più, la risposta varia in base alla Tua situazione fiscale.
Fatti consigliare dal tuo consulente di fiducia.
SE SEI UNA PERSONA GIURIDICA (SOCIETA’, ENTE O SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)
-

Deduzione dal proprio reddito come “onere deducibile” – limite massimo annuo 10% del reddito
complessivo netto.

COME FARE AD OTTENERE LE AGEVOLAZIONI FISCALI
È molto semplice. Basta stampare la contabile del bonifico e portarla a chi ti compila la dichiarazione dei
redditi, insieme a questa informativa. La normativa di riferimento, che consente l’agevolazione, è l’art. 83
del Decreto Legislativo del 03 luglio 2017 nr. 117.
La detrazione è possibile proprio perché l’Associazione Cyber Masters – APS si è trasformata in una
Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta ai registri di settore.
Il decreto di iscrizione è pubblico, e può essere consultato su questo sito, inserendo come ricerca il codice
fiscale dell’Associazione (91026390368):
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp
Se lo desideri, a fine anno, potremo inviarTi una certificazione dei versamenti effettuati, in modo da rendere
più agevole la fruizione delle detrazioni previste.
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