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La posta delle Cicamiche  di N.A.Di.R.
Saremmo molto lieti di ricevere le vostre lettere, i vostri commenti sul lavoro che stiamo cercando di fare, le vostre 
domande alle quali il nostro staff operativo cercherà di dare adeguata risposta.
Se volete inviare degli articoli lo potete fare e sicuramente verranno valutati dal nostro gruppo redazione per eventuale 
pubblicazione sulla nostra rivista e/o sul nostro sito web (www.mediconadir.it)
          Assoc. Medica N.A.Di.R. 

                           via Alidosi, 23
                           40.139 – Bologna
e-mail: segreterianadir@medicanadir.it

L’Associazione N.A.Di.R., quale Organizzazione di volontariato costituita ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266 ed iscritta nella 
sezione provinciale del registro regionale del volontariato, istituito ai sensi dell’art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37, è ONLUS 
“di diritto” in base a quanto disposto dall’art. 10, comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, per importo non 
superiore  a  euro 2.065,83,  effettuate  a  favore  delle  ONLUS,  sono detraibili  dall'IRPEF  nella  misura  del  19 per  cento.  La 
medesima agevolazione, entro i predetti limiti, è concessa anche per l’IRES dovuta dagli enti non commerciali  (art. 147 del 
D.P.R. 917/86). Ai sensi dell'art.  100, comma 2, lett.  h) del medesimo decreto,  per le imprese sono deducibili le erogazioni 
liberali in denaro per importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B. L'agevolazione spetta a condizione che il versamento venga eseguito tramite banca, ufficio postale, carta di credito, assegni  
bancari o circolari, carta di debito prepagata.

L’associazione raggruppa persone di varia estrazione ed orientamento unite da scopi ed interessi comuni, ma di eterogenea formazione, di varie 
convinzioni politico-religiose, di ideali talvolta differenti.
Pertanto le affermazioni contenute negli articoli, anche per quanto esattezza e/o originalità, rispecchiano esclusivamente le opinioni personali dei 
singoli autori e non rappresentano necessariamente  le idee o l’orientamento degli altri Soci, dei Responsabili delle Attività o della Redazione

Questo/a opera è pubblicato sotto 
una Licenza Creative Commons.
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