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COME DONARE AL PROGETTO 

 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus ha come elemento fondamentale della propria mission la 
diffusione della cultura del dono: questo è il motivo per cui, fra gli obiettivi dei bandi della Fondazione, oltre 
allo sviluppo dell’approccio progettuale e alla promozione del ruolo del privato nel sociale, è citato anche il 
coinvolgimento dei donatori a sostegno dei progetti.  
I nostri bandi si servono, quindi, prevalentemente della formula dei “bandi con raccolta”, il cui scopo è 
appunto rafforzare i legami di solidarietà nella comunità favorendo la promozione di donazioni da parte di 
persone fisiche, imprese ed enti, destinate a progetti promossi dalle organizzazioni no profit del territorio. 
 
Come da regolamento dei Bandi 2019 affinché la Fondazione deliberi in via definitiva il proprio contributo al 
progetto, dovranno pervenire alla Fondazione entro il 15 novembre 2019 donazioni pari ad almeno il 10% 
del contributo pre-assegnato (per i Bandi Assistenza Sociale, Arte e Cultura, Educare con gli Oratori) e 
donazioni pari ad almeno il 15% del contributo pre-assegnato (per il Bando Altre finalità). 
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Per ottenere il contributo della Fondazione, le Organizzazioni dovranno coinvolgere la Comunità suscitando 
donazioni a favore del proprio progetto. 

Ricordiamo che per effettuare la raccolta non è possibile utilizzate risorse proprie, o già in possesso 
dell’Organizzazione titolare del progetto o di eventuali partner che partecipano ai costi previsti per la 
realizzazione delle attività progettuali. 

 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus raccoglierà direttamente le donazioni ed i donatori 
dovranno specificare nella causale il progetto che intendono sostenere.  
I versamenti dovranno avvenire tramite bonifico sui conti correnti della Fondazione, con l’indicazione 
esplicita nella causale del numero di progetto, del titolo del progetto e/o denominazione dell’ente 
promotore: Le donazioni potranno essere effettuate con versamenti a favore della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto onlus attraverso le seguenti modalità: 
 

Bonifico bancario: IBAN – IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911 
Intesa Sanpaolo Private Banking 
VARESE (VA) 

Bollettino postale: 
IBAN – IT90 T076 0110 8000 0009 1776 849 
c/c postale – 9 1776 849 

Posta centrale di Varese 

 
In caso di eventi o di iniziative di raccolta fondi organizzati specificatamente a favore del progetto è 
necessario concordare preventivamente con gli Uffici della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, le 
modalità di versamento di quanto raccolto. 
 
La situazione aggiornata delle donazioni pervenute a favore del progetto è disponibile alla pagina web 
http://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/ cliccando su “RICERCA I PROGETTI”. 
 
La Fondazione si impegna a monitorare i progetti e a garantire ai donatori che le cifre erogate vengano 
attivamente utilizzate per perseguire gli obiettivi dichiarati. 
 
  

http://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/
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BENEFICI FISCALI PER I DONATORI 

 
La Fondazione, esclusivamente su richiesta effettuate tramite mail (info@fondazionevaresotto.it) farà 
pervenire ai Donatori la certificazione per usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. 
Il Donatore, dovrà trasmettere  il MODULO DI RICHIESTA RICEVUTA PER BENEFICI FISCALI (All. 4) tramite 
mail (info@fondazionevaresotto.it). 
 
Le erogazioni liberali in denaro sono detraibili/deducibili ai sensi della vigente legislazione in materia – art. 
83 D. Lgs. 117/2017 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. 
La Fondazione attesta di essere iscritta all’Anagrafe ONLUS D. Lgs. 460/97 
 
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 30% del loro ammontare. La detrazione delle spese è 
calcolata su un importo massimo di 30.000,00= euro; 

 deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato (se la deduzione è maggiore 
al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza viene computata fino al 4° anno successivo). 

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: 
 

 deducibili dal reddito d’impresa fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (se la deduzione è 
maggiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza viene computata fino al 4° anno successivo). 

 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (Privacy) sono pubblicati alla pagina http://www.fondazionevaresotto.it/privacy 
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