Trento, 1 dicembre 2016
Comunicato stampa
Le donazioni: fare beneficenza in modo consapevole e sicuro
Un foglio informativo del CRTCU
Natale è alle porte, e ultimamente ha preso piede una buona prassi, ovvero quella di
sostituire il regalo con una donazione a nome della persona a cui volevamo fare un
presente. Inoltre attorno alle feste natalizie aumentano sia i banchetti per strada che ci
chiedono un contributo a favore di questa o quell’associazione o le lettere con
richieste di donazioni attraverso internet o la posta ordinaria.
Ma siamo sicuri che il denaro dato in beneficenza serva realmente al perseguimento di
una buona causa? Le donazioni sono atti volontari che vengono dal cuore e non
devono essere condizionate: diffidate da richieste di denaro pressanti o poco chiare,
pretendete di vedere il materiale riguardante l’associazione e gli obiettivi della stessa
e, se ricevete un rifiuto, abbandonate!
Vi consigliamo di non “differenziare” eccessivamente le donazioni, elargendo piccole
somme a varie organizzazioni, poiché così salgono i costi di gestione; concentratevi
piuttosto su un numero ristretto di beneficiari ai quali donare importi maggiori,
potrete seguirne meglio l’attività.
Attenzione anche a chi punta sull’effetto sorpresa! Non accettate subito di
sottoscrivere iniziative per strada o di dare denaro, soprattutto se le richieste sono
insistenti o non vi viene lasciato il tempo di riflettere. In alcuni casi i soggetti impegnati
nelle raccolte di fondi sono professionisti retribuiti a seconda della loro abilità.
Prendete tempo, fatevi lasciare tutto il materiale relativo all’organizzazione,
all’iniziativa da finanziare e pretendete le generalità della persona che propone
l’iniziativa e riferite che deciderete con calma dopo aver effettuato tutte le verifiche
necessarie. Nell’incertezza è preferibile scegliere le organizzazioni che permettono di
effettuare bonifici rispetto a quelle che chiedono soldi in contanti. Se l’organizzazione
soddisfa i requisiti di serietà e affidabilità richiesti, potete così contare anche su una
ricevuta del versamento da allegare per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi.
Se ricevete lettere promozionali per la raccolta di fondi senza che abbiate avuto
precedentemente contatti con l’organizzazione che vi scrive, diffidate. Chiedete dove
ha preso il vostro indirizzo e, se non interessati, chiedete che lo stesso venga
cancellato.
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Verificate anche se quanto date in beneficienza sia o meno deducibile o detraibile dalla
tasse.
Tutto questo e molte altre informazioni nel nuovo foglio informativo del CRTCU,
scaricabile dal nostro sito o distribuito gratuitamente presso la nostra sede, con
indicazioni sulle istituzioni trentine a cui rivolgersi per avere maggiori informazioni in
merito, un decalogo su cosa fare attenzione, e le indicazioni in materia di tasse.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.centroconsumatori.tn.it/151d214.html
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