
 

 

FAI UNA DONAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
Le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente del Laboratorio Verde Manziana – 

Santa Marinella fanno parte dell'Organizzazione di volontariato senza 

scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente. L'Organizzazione 

Nazionale è operante nel territorio della Regione, della Provincia di 

costituzione con le estensioni previste dalle norme specifiche del settore, 

ed in tutto il territorio nazionale. Le finalità sono molteplici, le principali 

sono di promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, nella sua 

più ampia accezione, rendendo concreto ed effettivo lo sviluppo 

sostenibile sul territorio, formare operatori specializzati per la vigilanza 

ambientale, relativa all'inquinamento ed al degrado, e per l'attività di 

accertamento e contestazione verso tutte le forme di maltrattamento 

animale. Il nostro impegno è anche quello di collaborare con le Autorità 

competenti nelle opere di soccorso in caso di calamità naturale o disastri 

di carattere ecologico e per interventi di Protezione Civile. 
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VANTAGGI DELLA DONAZIONE 
Con la riforma del Terzo Settore, dal 1° gennaio 2018 con il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 171, sono 

entrate in vigore le nuove agevolazioni fiscali per le detrazioni e deduzioni delle donazioni a favore degli Enti 

come le ODV, le Organizzazioni di Volontariato. 

Il laboratorio Verde MANZIANA – SANTA MARINELLA è un’organizzazione di volontariato iscritta al 

Registro Regionale del Volontariato del 27 settembre 2019 della Regione Lazio – N° G12870. Le agevolazioni 

previste dal DLgs. n. 117/2017 sono valide per tutte le donazioni liberali. 

La quota di tesseramento all’Associazione non è detraibile a livello fiscale. 

Per le persone fisiche (DLgs n.117/2017 – Art.83 commi 1 e 2) – in alternativa  

 Detraibilità dall’imposta lorda pari al 35% delle erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo 

complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. 

 Deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in denaro o in natura nel limite del 10% del 

reddito complessivo dichiarato. 

Per enti e società (DLgs n.117/2017 – Art.83 comma 2) 

Deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito 

complessivo dichiarato, con eliminazione del limite di 70mila euro prima previsto dal DL 35/2005. 

 

ATTENZIONE!! 
Le detrazioni e deduzioni in denaro sono consentite a condizione che il versamento sia eseguito tramite 

bollettino postale, bonifico bancario, carta di credito o altro sistema di pagamento tracciabile.  
 

Per ricevere una lettera che attesti il versamento, è possibile scrivere a:  

postmaster@guardieecozoofilemanziana.it 


