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La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, costituita 

nel 2001, ha iniziato ad operare nel 2002 con l'intento 

di migliorare la qualità della vita della Comunità promuoven-

do la cultura del dono.  

Essere una Fondazione comunitaria significa essere stretta-
mente legati al territorio della provincia di Varese con lo 

scopo di rafforzare i legami solidaristici e di responsabilità 
sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio. 

Proponendo la realizzazione di iniziative nell'ambito dei bi-
sogni emergenti, stimolando la società civile ad una risposta 

non dettata dai soli criteri di emergenza, ma progettata ed 
organizzata con attenzione agli aspetti qualitativi ed all'im-

patto sulle generazioni future.   
 

Non si dona alla Fondazione ma attraverso di essa si  

contribuisce alla realizzazione di progetti del territorio  

a favore della Comunità. 

“ C’è coesione sociale dove le persone sono integrate, hanno  

solidità sul piano degli affetti, dell’occupazione, della salute, 

dell’abitazione; e ancora dove hanno opportunità di crescere  

culturalmente, in un ambiente sano e in un contesto che mira ad 

innovarsi, imparando ad apprezzarne le bellezze artistiche  

e creative.” 

LLEE  PROPRIEPROPRIE  VOLONTÀVOLONTÀ  RISPETTATERISPETTATE  EE    

GARANTITEGARANTITE  PERPER  SEMPRESEMPRE  
TTUTTIUTTI  II  BENEFICIBENEFICI  DIDI  UNAUNA  PROPRIAPROPRIA  FFONDAZIONEONDAZIONE    

SENZASENZA  AVERNEAVERNE  GLIGLI  ONERIONERI  

Il Fondo offre al donatore la massima garanzia possibile in 

quanto: 

• La Fondazione è un ente che durerà in eterno grazie alle 

modalità, con le quali periodicamente, si procede alla 

nomina dei componenti degli organi che l’amministrano e 

la controllano 

• Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione garanti-

sce il rispetto della volontà del Donatore 

• Grazie ad un sistema contabile sicuro e trasparente è 

garantita una completa tracciabilità di ogni operazione 

riguardante il Fondo 

• Tutte le informazioni del Fondo, che il Donatore non con-

sidera riservate, sono pubblicate sul sito della Fondazio-

ne, così che vi possa essere massima visibilità all’iniziativa 

e un completo controllo sociale 

• La Fondazione raccoglie le rendicontazioni delle iniziative 

sostenute dal Fondo e verifica l’avvenuta realizzazione dei 

progetti stabiliti dal Donatore 

 

Per donazioni: 

· INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  

IBAN: IT87N0323901600670001966911 

· CREDITO BERGAMASCO 

IBAN: IT72I0333622800000000011108 

· C/C POSTALE  

IBAN: IT90T0760110800000091776849  

 

 
 

CODICE FISCALE: 95047140124 



La costituzione e la gestione di un Fondo è estrema-

mente semplice e veloce: 

 

• La creazione del Fondo può avvenire per  

          semplice scrittura privata, per atto pubblico  

          o lascito testamentario 

 

• I vincoli stabiliti nell’atto di donazione   

          garantiscono gli impegni, gli obblighi e le  

          condizioni del Fondo 

 

• Non c’è la necessità di costituire e gestire orga-

ni, quali Consiglio, Assemblea e Revisori 

 

• La gestione amministrativa, come contabilità e 

redazioni di bilancio, è totalmente a cura della 

Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus 

 

• Tutte le incombenze collegate alle erogazioni 

sono a carico della Fondazione Comunitaria del 

Varesotto Onlus 

 

 

Un'unica donazione alla Fondazione può essere  

utilizzata per finanziare una  

pluralità di progetti, con una notevole  

semplificazione nella propria dichiarazione dei redditi. 

IILL  PIACEREPIACERE  DIDI  DDONAREONARE  ““FAREFARE  DELDEL  BENEBENE  PERPER  SEMPRESEMPRE””  
LLAA  SCELTASCELTA  DIDI  OGGIOGGI  PERPER  ILIL  FUTUROFUTURO  DIDI  DOMANIDOMANI  

I Fondi della Fondazione di Comunità sono 

il modo più semplice per lasciare un  

ricordo di sé o di un proprio caro. 

 

Il Donatore può decidere: 

• Nome e finalità filantropiche del Fondo 

•  Come e quando donare 

• Il ruolo che desidera ricoprire e quali informazioni  

      devono essere rese pubbliche 

• I soggetti che possono donare 

• Come erogare le risorse e le disponibilità 

• Se il capitale del Fondo possa essere indisponibile o 

utilizzato per le erogazioni 

• Come investire il capitale 

• Come gestire eventuali modifiche negli scopi e nelle 

modalità operative 

 

 

 

 

Quando la Fondazione accetta la donazione deve, 

per legge, ottemperare a tutti i vincoli imposti dal 

donatore il quale non deve preoccuparsi della 

contabilità, del bilancio, degli organi e dei crescenti 

vincoli imposti dalla normativa vigente, ma avrà co-

munque garanzia che la donazione contribuirà alla 

causa che più gli sta a cuore. 

 

VVANTAGGIANTAGGI  EDED  EEFFICIENZAFFICIENZA  

Grazie alla possibilità di utilizzare una struttura già esistente con 

caratteristiche  di Onlus e di costituire un Fondo vi sono rilevanti 

benefici economici: 

• Le donazioni godono dei maggiori benefici fiscali vigenti 

• Il Donatore usufruisce di economie di scala nella gestione 

patrimoniale 

• La Fondazione mette a disposizione le sue relazioni con altri 

Donatori per aiutare a realizzare progetti particolarmente 

rilevanti 

• La Fondazione mette a disposizione la propria conoscenza 

delle Organizzazioni non profit, così come dei bisogni e 

delle potenzialità del territorio, in modo da aiutare il Dona-

tore nell’individuazione delle erogazioni che meglio rispon-

dono alle sue esigenze 

• I costi sono particolarmente contenuti in presenza di una 

struttura già esistente  

BENEFICI FISCALI 
 

Le erogazioni liberali in denaro sono, a scelta del contribuente: 

 

PERSONE FISICHE 
•  detraibili dall’imposta lorda nella misura in vigore. La detrazione è calco-

lata su un importo massimo di 2.065,83 euro (art. 15 comma 1 TUIR). 

•  deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichia-

rato e comunque in misura non superiore a 70.000,00 euro annui (art. 

14 comma 1 del D.L. 35/2005 - cd. Legge “più dai versi meno versi”) 

 

IMPRESE 

•  deducibili dal reddito d’impresa in misura non superiore a 2.065,83 euro 

o al 2% del reddito d’impresa al netto delle erogazioni liberali (art. 100 

comma 2 lett. H del TUIR) 

•  deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichia-

rato e comunque in misura non superiore a 70.000,00 euro annui (art. 

14 comma 1 del D.L. 35/2005 - cd. Legge “più dai versi meno versi”) 


