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Ogni Organizzazione dovrà suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e/o privati in 

relazione al proprio progetto pari almeno al 10% dell’importo del contributo alla stessa 

assegnato. 

Le donazioni saranno destinate al Fondo Donazioni ad incremento del Patrimonio della 

Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I frutti del Fondo Donazioni saranno distribuiti a 

favore dei bisogni del territorio. 

 

Le donazioni potranno essere effettuate con versamenti a favore della Fondazione Comunitaria del 

Varesotto Onlus con le seguenti modalità: 

 

a) versamento sul conto corrente intestato alla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus 

- Intesa Sanpaolo Private Banking IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911 

- Poste Italiane c/c postale n. 91776849 IBAN: IT90 T076 0110 8000 0009 1776 849 

 

b) assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato alla Fondazione Comunitaria del 

Varesotto Onlus consegnato presso la sede della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus 

– Via Felice Orrigoni, 6 | 21100 - Varese, con lettera accompagnatoria. 

 

Nella causale del versamento i donatori dovranno specificare il nome dell’Organizzazione 

beneficiaria ed il titolo del progetto. 

 

Es. di causale: DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE - Progetto: TITOLO DEL PROGETTO  

 

L’informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(privacy) sono pubblicati sul sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus 

(www.fondazionevaresotto.it) . 

 

 

Termine ultimo per il versamento delle donazioni  

04 novembre 2016 
 

I donatori potranno usufruire dei benefici fiscali vigenti. 

Modalità per donazioni 10% contributo 
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Le erogazioni liberali in denaro sono detraibili/deducibili a condizione che siano state effettuate 

mediante versamento su conto corrente postale, bonifico bancario, ovvero mediante carte di 

credito, carte di debito, assegni bancari o circolari. 

 

 

 

PERSONE FISICHE  

 

Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche non titolari di reddito di impresa 

sono, a scelta del contribuente: 

 detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 26% del loro ammontare. La 

detrazione delle spese è calcolata su un importo massimo di 30.000,00 euro (art. 15 

comma 1 TUIR); 

 

 deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato 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  meno versi”). 

 

I benefici sono in alternativa, e non cumulabili tra loro. 

 

 

 

SOGGETTI IRES 

 

Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche titolari di reddito d’impresa o da 

soggetti IRES (Aziende) sono, a scelta del contribuente: 

 

 deducibili dal reddito d’impresa in misura non superiore a 30.000,00 euro ovvero 

pari al 2% del reddito d’impresa (art. 100 comma 2 lett. H del TUIR); 

 

 deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato 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  meno versi”). 

BENEFICI FISCALI PER I DONATORI 
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