“L’opera umana più bella
è di essere utile
al prossimo” Sofocle

Per questo Natale ci sono i panettoni, i pandori,
il presepe e le Stelle di Cioccolato di AIL Venezia!
Fai la tua scelta e scrivici a shop@ail.venezia.it
o telefona allo 041 5100830 per ordinarli
o per qualsiasi informazione!

Stella di Natale
Un classico intramontabile da quasi 30 anni,
la Stella di Natale AIL (vaso 14 cm)
Donazione minima

€ 12,00
Per i pazienti ematologici ci sono stelle che fioriscono anche nei
momenti più difficili, sono le Stelle di Natale AIL.
Le Stelle di Natale AIL sono diventate una vera e propria icona della solidarietà,
che ha contribuito a finanziare la ricerca scientifica
e l’assistenza ai pazienti ematologici.
La strada percorsa in questi anni di Stelle è stata tanta,
ma quella da fare è ancora moltissima!
Oggi più che mai abbiamo bisogno di te!

Sogni di Cioccolato
Fondente o al latte,
con nocciole Piemonte IGP, da 350 gr.
Donazione minima

€ 12,00
Si chiama Sogni di Cioccolato
e rappresenta il simbolo di AIL,
la tradizionale Stella di Natale, la pianta solidale
che ogni anno colora le piazze d’Italia.
Prodotta dall’Azienda LCL di Popoli (PE)
Addolcisci il tuo Natale con AIL!

Panettone classico
con uvetta e canditi, ditta Borsari. 1 kg.
Donazione minima

€ 13,00
Con bottiglia di prosecco Bisol Belstar
DOC Treviso Brut cl. 75

€ 20,00

Pandoro classico
ditta Borsari. 1 kg.
Donazione minima

€ 13,00
Con bottiglia di prosecco Bisol Belstar
DOC Treviso Brut cl. 75

€ 20,00

Presepe

Stella

cioccolato extra fondente o al latte con
nocciole intere IGP Piemonte 300g

torrone 350g.

Donazione minima

€ 12,00

€ 12,00

Donazione minima

Brulè
Croccantini di mandorle e miele, sono
una raffinata versione del croccante
abilmente lavorato a mano. Vengono
presentati con una confezione esclusiva
in shopper e brulè incartato singolarmente. 200g.
Donazione minima

€ 12,00

Nuovo bracciale

Stellina Kiroku
Cordino di colore rosso o nero impreziosito da uno charm stellina in metallo
argentato con l’incisione su un lato del
logo Ail.
Donazione minima

€ 12,00

Biglietti di auguri
Per augurare un sereno Natale a tutti i Vostri cari,
parenti, amici, dipendenti clienti e fornitori. Il biglietto,
completo di busta, potrà essere semplice
o personalizzato con stampa interna o con l’inserimento
di una pergamena bianca o avorio.
Possibilità di spedizione dei biglietti natalizi
a cura di AIL Venezia.
Donazione minima per i biglietti con busta
senza personalizzazione:
fino a 150: € 1,30 | da 151 a 1.000: € 1,10 | oltre 1.000: € 0,80

BENEFICI FISCALI

La Sezione AIL di Venezia Organizzazione di Volontariato è regolarmente iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione del Veneto. Le donazioni a favore
di AIL Venezia sono fiscalmente deducibili o detraibili nei limiti indicati dall’art. 83 del
decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, purché siano tracciabili, quindi effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari
intestati a Sezione AIL di Venezia OdV recanti la clausola “non trasferibile”, carte di credito, ossia tramite ogni mezzo che garantisca la tracciabilità del donatore.

Donazioni da persone fisiche:

Le donazioni liberali in denaro o in natura sono detraibili dall’imposta lorda per una somma pari al 35% delle erogazioni liberali, per un importo complessivo in ciascun periodo
d’imposta non superiore a 30.000 euro. In alternativa sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art.83 co.1 e 2 Dlgs
n.117/2017).

Donazioni di enti e società:

Le donazioni liberali in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo netto
nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il quarto anno, fino a concorrenza del suo ammontare
(art.83 co.2 Dlgs n.117/2017).

Per effettuare ordini o per informazioni contattare:
mail: shop@ail.venezia.it - tel. 0415100830

