Regali di Natale per i privati
Per i tuoi regali scegli le proposte solidali di UICI Modena: donerai
gusto e prevenzione portandoci sempre con te! Il ricavato sosterrà i
nostri progetti (a favore della prevenzione delle malattie oculari e
dell’inclusione sociale dei disabili visivi).

Regali di Natale per i privati
Scegli i gadgets di UICI Modena e le confezioni natalizie solidali da
regalare!
Quest’anno a Natale scegli le proposte solidali di UICI Modena:
donerai gusto e prevenzione con le confezioni natalizie oppure
augura Buone Feste in maniera speciale attraverso i biglietti
solidali, cartacei in formato BRAILLE/nero, personalizzati con il tuo
nome rendendo unico il Natale delle persone a te vicine!
Scopri tutte le proposte di UICI MODENA!

PRODOTTI
 Shopper in morbido tessuto TNT, capiente,
leggera, pieghevole e riutilizzabile… da portare
sempre con sé…
(DONAZIONE MINIMA 5,00€)
L’unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS - Sez. di
Modena ti propone l'utilizzo della shopper in TNT (a scelta):
BEACON Borsa
Borsa in TNT (80 g/m²) termosaldata con manici da 55 cm. 480
x 380 x 85 mm

oppure
CANARY Borsa
Borsa in TNT (80 g/m²) termosaldata con manici da 75 cm. 380
x 415 x 85 mm

Porta tutto l'indispensabile con te, porta UICI Modena sempre
con te! La Borsa shopper in TNT è perfetta per tutti i giorni, facile
da piegare e riporre in borsa può essere usata come borsa da
tutti i giorni o come shopper per ogni evenienza.
Andando a fare la spesa con la shopper “UICI Modena", oltre alla
comodità e al risparmio di non dover comprare altre borse usa e
getta, manderai un messaggio che invita tutti a seguire uno stile
di vita più etico e sostenibile!
Fai la tua buona scelta… per Natale fai un regalo solidale!
Sostieni l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS - Sez.
di Modena con la shopper personalizzata da portare sempre con
te o da regalare per ogni occasione che potrai rendere speciale
grazie al significato del tuo gesto!

 Confezione regalo composta da una shopping
bag personalizzata e riutilizzabile contenente
due bottiglie di vino della cantina di Carpi e
Sorbara
(“Carpine” Bianco Emilia
IGP e
“Carpine” Rosso DOP) e un bigliettino di auguri
Braille/nero personalizzabile con nome.
(DONAZIONE MINIMA 10,00€)

Manda una e-mail a: uicmo@uici.it
Info: whatsapp  345 041 1877
Tel. 059 300012 - 059 260759
Per quantitativi superiori ai 5 pezzi UICI Modena si impegna a
consegnare a domicilio.

• Bonifico al conto intestato a:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS di Modena
IBAN: IT41E0344012900000000312500
Causale: erogazione liberale
• Contanti presso la sede dell’Associazione in Via Don Lorenzo
Milani n. 54 a Modena

Il ritiro in Sede potrà avvenire a partire da lunedì 29 novembre.
Prenotazione entro il 15 dicembre.
Oltre tale data, contattaci telefonicamente faremo del nostro
meglio per accontentarti!

Benefici Fiscali
Scopri i Benefici Fiscali per il tuo sostegno alla lotta contro la
disabilità visiva. Le donazioni all’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti
APS
Sez.
Territoriale
di
Modena,
in
quanto Associazione di Promozione Sociale, sono soggette
a benefici fiscali.
Benefici Fiscali per le donazioni di Persone Fisiche
(D.lgs n. 117/2017 – Art 83)
La donazione, in denaro e in natura, è detraibile dall’imposta lorda
ai fini IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione stessa e
per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non
superiore a € 30.000.
In alternativa:
La donazione, in denaro e in natura, è deducibile dal reddito
complessivo
netto
dichiarato
fino
al
10%
del
reddito
complessivo dichiarato.
NB. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato,
l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d’imposta
successivo.
Benefici Fiscali per le donazioni di Persone Giuridiche
(Aziende)
(D.lgs n. 117/2017 – Art 83)
La donazione, in denaro e in natura, è deducibile dal reddito
complessivo
netto
dichiarato
fino
al
10%
del
reddito
complessivo dichiarato.
NB. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato,
l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d’imposta
successivo.

Per usufruire della detraibilità / deducibilità
dell’erogazione, il donatore deve:
 effettuare il versamento obbligatoriamente tramite Banca, Ufficio Postale o i
sistemi di pagamento con Carta di credito. Non è possibile detrarre il
contributo in contanti (Art. 23 D.lgs n. 241/1997).
 conservare la ricevuta di versamento (copia del bonifico, estratto conto,
ricevuta del bollettino postale, ricevuta rilasciata dal sistema di pagamento
con carta di credito).

UICI Modena rilascia una ricevuta per ogni donazione.

