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          AI REFERENTI PARROCCHIALI 

 

 
Il CAV Centro di Aiuto alla Vita registrata come ONLUS può emettere la certificazione fiscale detraibile 

dalla dichiarazione dei redditi per le offerte ricevute. Molto probabilmente dal 2020 queste certificazioni 

non potranno più essere cartacee ma dovranno essere caricate online sul sito della Agenzia delle Entrate, 

pertanto per poter usufruire della detrazione fiscale, la causale del bonifico bancario delle offerte della 

Giornata per la Vita dovrà contenere sempre i seguenti dati obbligatori: 

- La dicitura: Erogazione liberale 

- Nome e Cognome dell’offerente (o Parrocchia) (a cui verrà intestata l’erogazione); 

- Codice Fiscale o Partita Iva dell’offerente (obbligatorio); 

- Indirizzo di residenza o e-mail per potervi contattare (Facoltativo) 

(Es. di bonifico: Intestatario (o co-intestatario) del Conto Corrente: Mario Rossi 

Causale: Erogazione liberale da Mario Rossi, MRIRSS25N52E223Q - Via Roma, 7 42124 RE o e-mail) 

Attenzione: l’intestatario del C/c bancario deve essere lo stesso indicato nella causale come beneficiario 

della detrazione. Il CAV non è responsabile per la mancata attribuzione dell'erogazione liberale se ci 

fossero dati o codici fiscali errati o incompleti. Se il bonifico bancario non conterrà le suddette 

informazioni, purtroppo non potremo caricarlo sulla piattaforma on-line come certificazione per beneficio 

fiscale. 

Infine vi chiedo, per poter identificare da quale parrocchia arrivano le offerte, di inviare via mail a Barbara 

su info@cavreggioemilia.it o via WhatsApp al 3469794514, un messaggio in merito al bonifico effettuato 

(es. Mario Rossi ha fatto bonifico di €500,00 per la Parrocchia “Santa Maria” di Reggio). I referenti sono 

ormai davvero tanti e anche i nomi delle parrocchie sono spesso gli stessi, quindi vi preghiamo di essere 

più precisi possibili. 

Dati per il bonifico: Unicredit Banca SpA, via Cisalpina, 1 – RE IBAN: IT90J0200812814000100150520 

Cordiali saluti, 

 

          In Fede 
                La Presidente 
                   Mariachiara Pignedoli 

         
 


