
RACCOLTA TERREMOTO 2016

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016
Causale:

TERREMOTO 2016
IBAN:  IT82C0350011200000000069000

Senza spese per i correntisti e in tutti gli sportelli UBI

Raccomandiamo a chi desidera mantenere l’anonimato

nell’elenco pubblicato sul Giornale di Brescia di manifestare

esplicitamente la sua volontà nella causale del versamento. 

Se non ci sarà la relativa annotazione, verranno pubblicati 

nome e cognome di chi effettua il bonifico.

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI 
IMPORTI DONATI, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ

Enti/Soggetti con reddito d’impresa
La raccolta, autorizzata con decreto prefettizio ai sensi della legge 133/99 art. 27 c.1, 

prevede la completa deducibilità fiscale di tutte le erogazioni liberali dal reddito di 

impresa. Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione

della Comunità bresciana a mezzo fax (030.40467) o via mail 

(segreteria@fondazionebresciana.org) la ricevuta del bonifico effettuato 

unitamente alle seguenti informazioni: 

Ragione Sociale dell’Ente / Nome e cognome per soggetti con Partita Iva - Partita Iva

e Codice Fiscale - Sede legale dell’Ente.

Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa (senza Partita Iva)
1) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino 

all’importo totale di euro 70.000,00 annui (art. 14 L.80/2005 «più dai meno versi»);

2) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione – calcolata sul limite massimo di

euro 2.065,83 (art. 15 comma 1, lett. i-bis). Tali disposizioni non sono cumulabili.

Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità

bresciana a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org)

la ricevuta del bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 

Nome e Cognome - Codice Fiscale - Residenza (Indirizzo e Città).

La Fondazione della Comunità bresciana provvede poi a recapitare a mezzo posta,

al domicilio dell’interessato o alla sede dell’azienda, la ricevuta valida ai fini fiscali 

per la detrazione.

BRESCIA. Il Brescia Calcio che,
come promesso, ha versato
diecimila euro, frutto dell’in-
casso della partita giocata al
Rigamonti contro il Frosino-
ne. L’Associazione tecnica
per la promozione, che con i
propri soci ha devoluto 5mila
euro. E poi la Pro loco di Cigo-
le, che ha effettuato un versa-
mento di tremila euro, il rica-
vato della propria festa, così
come l’oratorio Don Bosco di
Carcina-Pregno,che ha dona-
to 2.500 euro raccolti in que-
ste settimane.

Sono alcune delle realtà
che hanno permesso ieri alla
sottoscrizione del Giornale di
Brescia e della Fondazione
Comunità Bresciana di porre
un altro consistente mattone
afavore di un progetto di rico-
struzione destinato alle popo-
lazioni terremotate del Cen-
tro Italia.

Aggiornamento. In tutto, iver-
samenti di ieri sono stati 48,
per 32.350 euro raccolti, che

permettono di portare il tota-
le a circa 754mila euro a tre
settimane dall’avvio dell’ini-
ziativa.

I versamenti, in tutto, sono
stati ben 1.856,a rappresenta-
re una moltitudine di brescia-
ni e realtà di città e provincia.
Numeri così consistenti da
farci pensare che, nel giro di
pochi giorni, sarà
raggiunto il tra-
guardo delle due-
mila sottoscrizio-
ni e degli 800mila
euro raccolti: una
cifradituttorispet-
to e da record.

Progetto. Come
giàannunciato, i fondi verran-
no convogliati in un progetto
concreto e cantierabile senza
perdere tempo, per un’inizia-
tiva di promozione sociale
condivisa tra Brescia e i terri-
tori del Centro Italia. Dopo la
costituzione del comitato tra i
primi sottoscrittori e i partner
della raccolta fondi targata
GdB, verrà designato anche il
nucleo di valutazione, che si
occuperàdi analizzare i possi-
bili progetti da mettere in

campo e di scegliere il miglio-
re intervento.

I primi contatti con le realtà
territorialidel CentroItalia so-
no già stati avviati nei giorni
scorsi e proseguiranno anco-
ra, con alcuni passi in avanti
annunciati per la prossima
settimana o quella seguente.

Iniziative. Nel frattempo, no-
nostante dal sisma del 24 ago-
stosiano passateoltretre setti-
mane, non pare arrestarsi la
generosità dei bresciani. Che
in ogni modo e sotto ogni for-
macontinuanoaproporre ini-
ziative e a organizzare raccol-
te fondi. L’ultima in ordine di
tempo è quella organizzata
dagliAmici del museodella ci-

viltà contadina di
Mairano, che in
questi giorni sono
impegnati nella
Festa del contadi-
no. I proventi del-
lospiedoedellace-
na contadina di
stasera e domani
serasarannoquin-

di destinati alla nostra raccol-
ta fondi perché - dicono i soci
del sodalizio - «sappiamo che
isoldi devolutisaranno impie-
gati bene, com’è tradizione
del Giornale di Brescia». In
questomodol’invito adassag-
giarelo spiedoe lacena conta-
dina sarà ancora più gustoso.

La raccolta fondi del GdB
prosegue: l’invito è rivolto a
tutti i lettori, perchè continui-
no a donare e confermare la
solidarietà bresciana. //

Non si interrompe il flusso
della generosità
dei nostri lettori:
quasi duemila donazioni

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

AMairano
gli Amici
del museo della
civiltà contadina
devolveranno
i proventi
di spiedo e cena

Solidarietà

L’incasso della partita del Brescia fa volare
la sottoscrizione a oltre 750mila euro

F.G. ................................................... 50,00

L. Bertassi e L. Castelletto .......... 50,00

Anonimo ........................................ 50,00

Anonimo ...................................... 150,00

Marzia Mabellini ......................... 100,00

Anonimo ....................................... 50,00

Brescia Calcio Spa ................. 10.000,00

Lucia Bellini ................................. 100,00

Anonimo ........................................ 50,00

S.P. ............................................... 400,00

Sabrina Brugnoli ........................... 50,00

Fabio Filippini ............................... 50,00

Anonimo ........................................ 50,00

Anonimo ..................................... 200,00

Anonimo ...................................... 100,00

Roberto Ongaro .......................... 100,00

G.M. ................................................. 50,00

Sorelle Ferrari Darma
Graziella Emanuela .................. 300,00

A. Galuppini e E. Balini
soc. agricola ............................... 150,00

Anonimo ..................................... 200,00

G. Barchi e E. Filippini ................... 50,00

Anonimo ..................................... 500,00

Oratorio Don Bosco
Carcina-Pregno ..................... 2.500,00

Geco Srl .................................... 1.000,00

Salvetti Rag. Francesca Srl ....... 250,00

Anonimo ..................................... 300,00

Vitasol Spa ................................... 200,00

Ilaria Faini .................................... 100,00

Anonimo .................................. 2.000,00

Associazione tecnica
per la promozione ............... 5.000,00

R. Prandini e A. Berardi .............. 200,00

FL .................................................... 100,00

Autobaselli per Evoque
sig. Alessandro ......................... 500,00

Pro Loco Cigole in festa ......... 3.000,00

Anonimo ........................................ 50,00

Hassan Mohamed Hassan ....... 100,00

Anonimo ...................................... 100,00

Anonimo ........................................ 50,00

Anonimo ..................................... 300,00

Adriano S. .................................. 1.000,00

Pietrocarlo Valotti ...................... 200,00

Oscar Libretti ................................ 50,00

Europa Tractor Parts Srl ........ 2.000,00

Alessandro Borella ..................... 250,00

E. De Petra e A. Mastrosani ......... 50,00

Marco Gaiardoni ........................ 100,00

Anonimo ...................................... 100,00

Adolfo Agostino Mottinelli ........ 50,00

TOTALE ............................... 32.350,00

TOTALE FONDO ................ 753.938,22
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