


A Caritas Diocesana Vicentina:
- a mezzo assegno bancario o circolare
- versamento sul c/c postale n. 1006203119 intestato a Diocesi di Vicenza – 
- bonifico bancario sul c/c IT53 I050 1811 8000 0000 0117 100 intestato a Diocesi di Vicenza-Caritas
presso Banca Popolare Etica – filiale di Vicenza.
Deducibilità fiscale per il reddito d’impresa
Le offerte a Caritas Vicentina, fatte con le modalità sopra indicate e quindi tracciabili, sono deducibili fino al
2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100 e art. 81 D.LGS. 344/2003). Quindi non sono deducibili né
detraibili per i cittadini non imprenditori.
All’Associazione Diakonia onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana Vicentina:
- a mezzo assegno bancario o circolare
- versamento sul c/c postale n. 29146784
- bonifico bancario sul c/c Banca Popolare Etica filiale di Vicenza,
IT82 Y050 1811 8000 0000 0107 933
Deducibilità o detraibilità fiscale
a) Se il donatore è una persona fisica, può scegliere fra due alternative:
- detrazione d’imposta pari al 26% della somma donata e fino ad un importo massimo di 30.000,00€ annui
(Articolo 15, comma 1 lett.i-bis del Testo Unico imposte sui redditi).
- deduzione “nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui” (art. 14 L.80/05).
b) Se il donatore è una impresa, può scegliere fra due alternative:
- la deduzione nei limiti di € 30.000,00 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, comma 2, lettera

- la deduzione “nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui” (art. 14 L.80/05).


È possibile contribuire anche destinando il 5x1000 Irpef all’Associazione
Diakonia onlus:
1. compilando il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico
2. firmando nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di

3. indicando il codice fiscale di Diakonia: 95049930241


La Fondazione Caritas Vicenza è un ente ecclesiastico, riconosciuto nel luglio 2014 dal Ministero dell’Interno e costituito per garantire:
• il rispetto, negli anni, della volontà del donatore
• il controllo del patrimonio e della sua gestione da parte del Vescovo, essendo la Caritas Diocesana

• il regime di fiscalità più agevolato possibile, vista la mission 
• una gestione snella, diretta e il più possibile funzionale 
• la possibilità di svolgere attività commerciale nel rispetto delle finalità pedagogiche della Caritas. Infatti, specialmente con la crisi che sta colpendo il nostro paese, spesso l’inserimento lavorativo di persone in
difficoltà richiede un intervento diretto della Caritas-Diakonia in attività anche commerciali (come la sartoria
per le donne, la ciclofficina e altre attività) che possono però essere svolte in modo molto limitato dalle onlus.
Pertanto quanti intendono donare o lasciare per testamento beni immobili alla Caritas Diocesana
Vicentina posso farlo attraverso la:
Fondazione Caritas Vicenza - c.f. 95124940248
Contrà Torretti, 38 36100 VICENZA
Telefono 0444 304986 - Fax 0444 304990
E-mail: sportello.legale@caritas.vicenza.it
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U.P. di Cornedo Vic.no

Sostegni di Vicinanza

Aphesis Srl, BCC/CRA della Provincia di Vicenza
Fondazione Cariverona
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-
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Fondazione Cariverona, Coop Adriatica,

Caritas Italiana-Fondi 5x1000
Caritas Italiana-Fondi Cei 8x1000
Associazione Famiglie Assieme
Parrocchia di Malo, Aulss n. 4 Thiene-
la qualità di vita

Parrocchia di Presina, Aulss n. 15 Alta Padovana, Comune di Piazzola sul Brenta, Lions
Club di Piazzola sul Brenta

Associazione Industriali Vicenza
Consorzio Prisma




Fondo di rotazione
Microcredito etico-sociale
Un lavoro contro l’esclusione

Casa San Martino
e Casa Santa Lucia

Progetto Il lembo
del Mantello (Esodo)
Famiglie in difficoltà
Emergenze Abitative
Goel 2
Scarp de’ tenis
Davide e Golia di Malo
Davide e Golia di Vicenza
Davide e Golia
di Piazzola sul Brenta
Affitti sociali
Ripartire, tirocini lavorativi
Laboratori Rom e Sinti
Servizi vari
















































