
 

 
 

VADEMECUM PER LA RACCOLTA DI DONAZIONI A 
SOSTEGNO DEL PROGETTO 

 

Premessa 
 
Perché i nostri bandi si chiamano “bandi a raccolta”? Perché vi chiediamo di raccogliere il 20% di quello che 
ricevete da noi? 
Come sapete, noi siamo un Ente Filantropico e come tale la nostra mission, la nostra ragion d’essere, è 
quella di far incontrare due modi diversi di donare e di risvegliare il filantropo che è in ognuno di noi, quello 
che sente il bisogno di restituire qualcosa di quello che la Comunità, in vario modo, dà a lui. 
Con la raccolta del 20% ogni associazione testimonia due cose: 

1. che non solo noi della Fondazione crediamo nel vostro progetto, ma anche parte della Comunità che 
vi sta intorno; 

2. che, da buon filantropo, questa parte della Comunità restituisce alla Fondazione un contributo che 
servirà a sostenere altri progetti sul territorio. 

Se poi pensiamo che per ogni euro da voi donato Fondazione Cariplo ne dona altri due, la vostra donazione 

triplica di valore! In questo modo, quando avremo raccolto 5 milioni di euro, vedremo il nostro patrimonio 
crescere, come per miracolo, a 15 milioni riuscendo così a fare molto di più per i bisogni del nostro territorio. 
 

Azioni 
 
L’ente beneficiario dovrà suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e privati a favore del proprio 
progetto pari al 20% dell’importo del contributo assegnato. 
 
Le donazioni saranno destinate al Fondo Raccolta Donazioni a incremento del patrimonio della 
Fondazione Ticino Olona il cui rendimento è destinato unicamente al finanziamento di nuovi progetti. 
 
Non è possibile utilizzare, per tale raccolta di donazioni, risorse proprie o già in possesso dell’organiz-
zazione (andrebbe contro lo spirito e la motivazione della raccolta stessa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le donazioni dovranno pervenire entro il 30/06/2022 e potranno essere effettuate mediante 
versamento bancario su: 

– conto corrente presso Banco BPM: iban IT 64 X 05034 20211 000000008000 
– conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo: iban IT 28 D 03069 09606 100000149433 
– conto corrente postale nr. 1037273255: iban IT 63 G 07601 01600 001037273255 

 
Oppure tramite: 

– assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato a “Fondazione Comunitaria Ticino 
Olona”, consegnato presso la sede degli uffici della Fondazione  

 
I donatori dovranno specificare nella causale il titolo del progetto 
 
NB La contabile del bonifico è sufficiente per usufruire delle agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione 
dei redditi, tuttavia, qualora i donatori desiderassero il rilascio della relativa ricevuta fiscale, dovranno 
farne richiesta via mail all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it inviando copia del bonifico e i seguenti 
dati: 

- le proprie generalità (nome e cognome / ragione sociale) 
- l'indirizzo 
- il codice fiscale / partita iva 

 

mailto:info@fondazioneticinoolona.it


 

 
 
L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (privacy) è rilevabile 
sul sito web www.fondazioneticinoolona.it . 
 
Le donazioni che risulteranno maggiori o minori rispetto a quanto stabilito verranno messe a disposizione 
dell’organizzazione che potrà destinarle al Fondo Raccolta Donazioni oppure ad attività di utilità sociale 
secondo la normativa vigente (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). 
 
Nel caso di rinuncia alla realizzazione del progetto, comunicata dopo il termine ultimo per la raccolta delle 
donazioni da soggetti esterni, le donazioni raccolte saranno destinate all’implementazione del Fondo 
Raccolta Donazioni. 
 
Esempio 

 

Importo progetto 
presentato 

Importo stanziato dalla 
Fondazione 

Fondi propri 
organizzazione 

Donazioni da 
raccogliere destinate al 

Fondo Patrimoniale 
della Fondazione 

€ 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 

 
 

 

BENEFICI FISCALI PER I DONATORI 
 

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 è calcolata su 
un importo massimo di 30.000,00 euro anni (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) 
 

 

IMPRESE 
 
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche titolari di reddito d’impresa o da soggetti IRES 
sono, a scelta del contribuente: 
 

▪ deducibili dal reddito d’impresa in misura non superiore a 30.000,00 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 dichiarato e comunque in misura 

non superiore a 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del D.L. 35/2005) 
 
 
Per tutti, 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.  
 

 
 

          
 


