
 

MODALITA’ PER DONARE 

 
Partecipazione  

Possono partecipare all’iniziativa tutte le persone – Aree Professionali, Quadri Direttivi, Dirigenti - appartenenti 

alle società italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie del CCNL del Credito.  

 

Periodo  

Fino al 30 giugno 2022 

 

Entità delle donazioni  

10 euro.  

 

Per effettuare la donazione  

• Selezionare la news del 21 aprile “Prosolidar - Iniziativa di solidarietà a favore della popolazione 

ucraina” e cliccare sul link riportato nel testo. 

• Compare una specifica sezione dove poter effettuare la scelta di donare 

• Successivamente alla scelta compare un pop-up di controllo per la conferma definitiva 

• Alla conferma definitiva, la donazione diviene irrevocabile e viene registrata 

• E’ possibile effettuare una sola donazione al mese durante il periodo di apertura  

• In caso di impossibilità all’utilizzo della funzionalità online, si potrà inoltrare, con le stesse cadenze, la 

richiesta tramite modulo allegato, via mail alla casella 

dc_ap_ret_proc_am_hr.71028@intesasanpaolo.com 

 

 

In caso di problemi applicativi  

Aprire una richiesta di supporto tramite #People > Assistenza, selezionando categoria “Donazione Ucraina” e 

dettaglio “Problemi applicativi”. 

 

Decorrenza delle trattenute  

Gli importi donati, in relazione ai tempi di donazione, saranno trattenuti dal cedolino di maggio 2022 o dei mesi 

successivi.  

 

Regime fiscale  

In base alla normativa vigente (combinato disposto degli artt. 83 e 104, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017 le 

persone fisiche possono, in alternativa alla deducibilità dal reddito complessivo, detrarre dall’imposta lorda il 

30% dell’importo donato alle di ONLUS iscritte al registro nazionale fino ad un massimo di 30 mila euro annui.  

La detrazione sulle somme trattenute dal datore di lavoro a tale titolo sarà riconosciuta direttamente dal datore 

di lavoro in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR n. 600/73. 

L’importo della donazione non dovrà quindi essere indicato nella Dichiarazione dei redditi 2022. Ai fini del limite 

massimo di erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione, pari a euro 30.000 annui, l’ammontare della 

donazione alla fondazione Prosolidar effettuata tramite il datore si cumulerà con le eventuali altre liberalità 

effettuate direttamente dal dipendente per la medesima finalità 

 


