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L’INTERMEDIAZIONE FILANTROPICA AL SERVIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT
La Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus è un ente che persegue finalità d’utilità sociale e
la sua missione è quella di promuovere la cultura del dono in provincia di Como, democratizzando la
filantropia attraverso l’intermediazione filantropica. In pratica permette a tutti coloro che lo desiderano di
avere tutti i benefici di una propria fondazione personale, minimizzando al massimo i costi.
Gli enti non profit possono, grazie alla partnership con la Fondazione:
• Una persona fisica può detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo
complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
• Una persona fisica o un’impresa può dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non superiore al
10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
• Permettere ai donatori di usufruire di una pluralità di modalità di pagamento: bonifico, addebiti diretti sul
conto corrente (SDD), assegno, bollettino postale, PagOnline (senza commissioni), Satispay, Stripe, Paypal;
• Offrire un’ulteriore garanzia ai propri donatori che le risorse donate verranno utilizzate esclusivamente
per perseguire le finalità da loro stabilite;
• Offrire ai donatori la possibilità di dar vita ad una propria campagna di raccolta fondi in favore dell’ente
non profit che si vuole sostenere;
• Dare ai donatori la possibilità di lasciare un proprio messaggio nella bacheca della campagna, decidendo
eventualmente anche se far vedere l'importo donato e il proprio nome.
• Consentire al donatore di mantenere il proprio anonimato anche nei confronti dell’ente non profit;
• Garantire la massima trasparenza sulle somme raccolte e sul loro utilizzo;
• Poter gestire con la massima flessibilità gli obiettivi e scadenze delle proprie campagne di raccolta fondi;
• Permettere all’ente non profit di utilizzare le somme raccolte per qualsiasi finalità connessa con il
perseguimento della propria finalità d’utilità sociale.
Non vi sono costi a carico dell’ente non profit se non la trattenuta dell’1% sulle somme raccolte.
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