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BENEFICI FISCALI PER LE AZIENDE BENEFICI FISCALI PER LE AZIENDE 
Le erogazioni liberali della tua azienda all’UNICEF, effettuate con qualsiasi mezzo 
di pagamento, a esclusione di quelle in contanti, oltre ad aiutare i bambini e a 
comunicare l’immagine solidale della tua azienda all’esterno, godono dei seguenti 
benefici fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative, 
in particolare sono deducibili:

 per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato  
 (art. 100 c. 2 lettera a del D.P.R. 917/86) le erogazioni liberali effettuate a  
 favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONG

per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa  
 dichiarato (art. 100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86) le donazioni in  
 denaro effettuate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONLUS

 nel limite del 10% del reddito dichiarato (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017  
 - Codice del Terzo Settore) le liberalità in denaro o in natura erogate a  
 favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONLUS.

I benefici non sono cumulabili tra loro.

L’UNICEF lavora ogni giorno per garantire i diritti 
a tutti i bambini nel mondo. Questo è possibile grazie 
a quattro caratteristiche fondamentali. 

PERCHé L’UNICEFPERCHé L’UNICEF

Da oltre 70 anni salviamo la vita dei bambini, lottiamo perché nascano e crescano 
sani e li aiutiamo a realizzare le loro potenzialità e i loro sogni. Grazie alla nostra 
presenza capillare, siamo in grado di raggiungere anche i luoghi più remoti, per 
garantire cibo, acqua, scuola e protezione a tutti i bambini del mondo.

ESPERIENZA

L’UNICEF lavora con una strategia fondata sui diritti e sulle necessità del 
bambino attraverso programmi di sviluppo che coinvolgono anche le famiglie, 
le comunità e le nazioni. Diamo supporto alle madri, proteggiamo i bambini dalle 
malattie attraverso i vaccini. Garantiamo loro un’istruzione e li accompagniamo 
nel loro percorso di crescita. In questo modo offriamo un aiuto concreto e a lungo 
termine alle nuove generazioni, perché diventino portatori di cambiamento 
positivo e sostenibile. 

PROGRAMMI

CAPILLARITÀ
Grazie alla nostra presenza in oltre 190 Paesi e territori, siamo leader globali 
nella salvaguardia della vita dei bambini in situazioni di conflitto e di maggior 
vulnerabilità e nella realizzazione di soluzioni efficaci e innovative per il loro 
benessere. 

RISULTATI
Collaboriamo con le istituzioni, le aziende e i partners locali per creare 
cambiamenti reali e duraturi. Solo così possiamo salvare la vita a milioni di 
bambini in tutto il mondo.



REGALA UN PENSIERO SOLIDALE 

SEGUI QUESTI TRE SEMPLICI PASSI: 

Quest’anno il consueto regalo di Natale 
per i tuoi dipendenti, collaboratori, clienti 
e fornitori può diventare qualcosa di più. 
Scegli di donare un futuro ai bambini del 
mondo e trasforma la tua strenna 
di Natale in aiuti concreti: 
cibo, vaccini e kit scolastici. 

SALUTE
Con 10€ permetterai a 21 bambini 
di essere vaccinati contro la polio

NUTRIZIONE
Con 26€ donerai 81 bustine di alimento 
terapeutico per bambini malnutriti

ISTRUZIONE
Con 49€ donerai libri e quaderni a 13 bambini 
che potranno studiare ed imparare

Dopo aver deciso il tuo aiuto, potrai scegliere in che modo comunicarlo 
ai tuoi dipendenti, collaboratori, clienti o fornitori. 

Puoi anche scegliere di non comunicare il tuo impegno e di destinare 
l’intera donazione ai bambini.

Hai a disposizione tanti modi diversi per ordinare e donare 

1. INVIA LE LETTERE O GLI INSERTI DEDICATI

IL TESTO DI LETTERE E INSERTI È DISPONIBILE IN DUE LINGUE: ITALIANO E INGLESE

2. FAI UNA DONAZIONE PER I BAMBINI SENZA COMUNICARLA 

LETTERA CON BUSTA INSERTO CON BUSTA

SONO TANTE ANCHE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Carta di credito sul sito web regali.unicef.it/aziende

Bonifico Bancario intestato a UNICEF Italia,
IBAN IT74 B 05696 03200000004139X75

C/C postale n. 26479006 intestato a UNICEF Italia

SE HAI DUBBI O VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONTATTACI AL NUMERO 02 44578550

OPPURE SCRIVICI A ORDINI.AZIENDE@UNICEF.IT 

GRAZIE

Potrai decidere come intervenire scegliendo il tuo aiuto per garantire 
vaccini, cibo terapeutico o libri e quaderni a tanti bambini. Potrai anche 
donare aiuti differenti per ogni dipendente, collaboratore, cliente o fornitore.

PRIMO PASSO: SCEGLI L’AIUTOSCEGLI L’AIUTO

SECONDO PASSO: SCEGLI COME COMUNICARLOSCEGLI COME COMUNICARLO TERZO PASSO: SCEGLI COME ORDINARE E DONARE SCEGLI COME ORDINARE E DONARE 

ONLINE
Sul sito web 

regali.unicef.it/aziende 

E-MAIL
Inviando il modulo 

d’ordine a:
ordini.aziende@unicef.it 

FAX
Inviando il modulo 
d’ordine al numero 

02 44578490 
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Francesco Samengo
Presidente UNICEF Italia
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Quest’anno <Nome Azienda> ha scelto di augurarti Buone Feste in modo 
speciale, trasformando questo pensiero per te in una donazione all’UNICEF. 
Un aiuto concreto che ci permetterà di acquistare libri e quaderni: grazie 
a questo intervento 13 bambini potranno andare a scuola e costruire un 
domani per combattere la povertà, lo sfruttamento e la violenza.

Questo dono a te dedicato da <Nome Azienda> farà la differenza nel futuro 
dei bambini che potranno sognare un futuro migliore. 

PACCHETTO ISTRUZIONE ITA
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BENEFICI FISCALI PER LE AZIENDE BENEFICI FISCALI PER LE AZIENDE 
Le erogazioni liberali della tua azienda all’UNICEF, effettuate con qualsiasi mezzo 
di pagamento, a esclusione di quelle in contanti, oltre ad aiutare i bambini e a 
comunicare l’immagine solidale della tua azienda all’esterno, godono dei seguenti 
benefici fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative, 
in particolare sono deducibili:

 per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato  
 (art. 100 c. 2 lettera a del D.P.R. 917/86) le erogazioni liberali effettuate a  
 favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONG

per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa  
 dichiarato (art. 100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86) le donazioni in  
 denaro effettuate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONLUS

 nel limite del 10% del reddito dichiarato (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017  
 - Codice del Terzo Settore) le liberalità in denaro o in natura erogate a  
 favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONLUS.

I benefici non sono cumulabili tra loro.

L’UNICEF lavora ogni giorno per garantire i diritti 
a tutti i bambini nel mondo. Questo è possibile grazie 
a quattro caratteristiche fondamentali. 

PERCHé L’UNICEFPERCHé L’UNICEF

Da oltre 70 anni salviamo la vita dei bambini, lottiamo perché nascano e crescano 
sani e li aiutiamo a realizzare le loro potenzialità e i loro sogni. Grazie alla nostra 
presenza capillare, siamo in grado di raggiungere anche i luoghi più remoti, per 
garantire cibo, acqua, scuola e protezione a tutti i bambini del mondo.

ESPERIENZA

L’UNICEF lavora con una strategia fondata sui diritti e sulle necessità del 
bambino attraverso programmi di sviluppo che coinvolgono anche le famiglie, 
le comunità e le nazioni. Diamo supporto alle madri, proteggiamo i bambini dalle 
malattie attraverso i vaccini. Garantiamo loro un’istruzione e li accompagniamo 
nel loro percorso di crescita. In questo modo offriamo un aiuto concreto e a lungo 
termine alle nuove generazioni, perché diventino portatori di cambiamento 
positivo e sostenibile. 

PROGRAMMI

CAPILLARITÀ
Grazie alla nostra presenza in oltre 190 Paesi e territori, siamo leader globali 
nella salvaguardia della vita dei bambini in situazioni di conflitto e di maggior 
vulnerabilità e nella realizzazione di soluzioni efficaci e innovative per il loro 
benessere. 

RISULTATI
Collaboriamo con le istituzioni, le aziende e i partners locali per creare 
cambiamenti reali e duraturi. Solo così possiamo salvare la vita a milioni di 
bambini in tutto il mondo.
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 dichiarato (art. 100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86) le donazioni in  
 denaro effettuate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONLUS

 nel limite del 10% del reddito dichiarato (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017  
 - Codice del Terzo Settore) le liberalità in denaro o in natura erogate a  
 favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONLUS.

I benefici non sono cumulabili tra loro.

L’UNICEF lavora ogni giorno per garantire i diritti 
a tutti i bambini nel mondo. Questo è possibile grazie 
a quattro caratteristiche fondamentali. 

PERCHé L’UNICEFPERCHé L’UNICEF

Da oltre 70 anni salviamo la vita dei bambini, lottiamo perché nascano e crescano 
sani e li aiutiamo a realizzare le loro potenzialità e i loro sogni. Grazie alla nostra 
presenza capillare, siamo in grado di raggiungere anche i luoghi più remoti, per 
garantire cibo, acqua, scuola e protezione a tutti i bambini del mondo.

ESPERIENZA

L’UNICEF lavora con una strategia fondata sui diritti e sulle necessità del 
bambino attraverso programmi di sviluppo che coinvolgono anche le famiglie, 
le comunità e le nazioni. Diamo supporto alle madri, proteggiamo i bambini dalle 
malattie attraverso i vaccini. Garantiamo loro un’istruzione e li accompagniamo 
nel loro percorso di crescita. In questo modo offriamo un aiuto concreto e a lungo 
termine alle nuove generazioni, perché diventino portatori di cambiamento 
positivo e sostenibile. 

PROGRAMMI

CAPILLARITÀ
Grazie alla nostra presenza in oltre 190 Paesi e territori, siamo leader globali 
nella salvaguardia della vita dei bambini in situazioni di conflitto e di maggior 
vulnerabilità e nella realizzazione di soluzioni efficaci e innovative per il loro 
benessere. 

RISULTATI
Collaboriamo con le istituzioni, le aziende e i partners locali per creare 
cambiamenti reali e duraturi. Solo così possiamo salvare la vita a milioni di 
bambini in tutto il mondo.


