
COME FUNZIONA

Come funzionano i regali solidali con UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei 
bambini?

1. Scegli l’articolo che preferisci
2. Imposta il quantitativo desiderato
3. Effettua la donazione con PayPal o carta di credito
4. Farai felice sia chi lo riceverà che i tanti bambini e ragazzi che l’UGI assiste

Il regalo che scegli andrà simbolicamente ai tuoi cari e concretamente a beneficio di 
tutti i bambini e ragazzi malati di tumore assistiti dalla nostra Organizzazione.

SPEDIZIONI O RITIRO PRESSO UGIDUE

Qualora indicato, puoi scegliere se ritirare i tuoi articoli presso UGIDUE (corso Dante, 
101 a Torino) oppure riceverli a mezzo corriere (Posta SPA) all’indirizzo che ci 
comunicherai.

La spedizione a mezzo corriere prevede dei costi aggiuntivi (€ 10).

Per alcuni articoli invece è prevista la consegna a domicilio (solo per chi risiede in 
Torino e prima cintura) da parte di Volontari dell’Associazione appositamente formati.

Anche la consegna a domicilio prevede dei costi aggiuntivi (€ 10).

Per concordare il ritiro presso la nostra sede o per scoprire i dettagli della 
spedizione/consegna, sarai ricontattato dalla Volontaria referente del Servizio una 
volta ricevuto il tuo ordine.

RESI E RIMBORSI

L’UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ti segnala che quello che 
stai per effettuare non è un acquisto, pertanto non è assoggettato alla legge 
applicabile ai contratti di vendita conclusi su internet. Tutto il materiale promosso e 
veicolato dal sito www.regalisolidali.ugi-torino.it è spedito a fronte di una donazione 
con l’obiettivo di sostenere e condividere i valori e la mission della nostra 
Associazione. Di conseguenza non esiste una politica di resi o rimborsi ma resteremo a
tua disposizione per risolvere ogni tipo di problema legato al materiale connesso alla 
tua donazione o alla donazione stessa.

Il nostro Servizio è a tua completa disposizione per gestire eventuali anomalie e potrai 
contattarlo al numero 329 2993800, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, oppure
inviando una mail a spr@ugi-torino.it

BENEFICI FISCALI

Ricorda che lo Stato ripaga la tua generosità! Tutte le donazioni all’UGI godono di 
benefici fiscali, tu devi solo scegliere se dedurre o detrarre l’importo donato. La nuova 
normativa emanata a seguito della pandemia per covid-19 ha modificato, tra le altre, 
le modalità per portare in deduzione/detrazione le donazioni a favore delle Onlus. Ai 
sensi dell'art.66 del DPCM 17 marzo 2020 n.18 le donazioni in denaro effettuate a 
favore delle Onlus a decorrere dal 2020 potranno essere:
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Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, DEDOTTE nella misura del 100% dal reddito 
complessivo dichiarato

Per le persone fisiche, DETRATTE dall’imposta lorda nella misura del 30% dell’importo 
versato, con il limite massimo di 30.000,00 euro.

Le donazioni (erogazioni liberali) affinché possano essere dedotte o detratte devono 
essere effettuate con mezzi tracciabili (bonifico bancario, bollettino postale, assegno 
bancario, bancomat o carta di credito).


