
Ecco i benefici fiscali
per le donazioni

Rotary.Ghidini e Palini

/ Dallo scorso gennaio le dona-
zionidapartedipersonefisiche,
entioaziende,afavoredellaFon-
dazionedellaComunitàBrescia-
na,atteadincrementarelasezio-
ne corrente o patrimoniale dei
Fondigiàcostituiti,istituirenuo-
viFondiosostenereprogettioat-
tività, godono di benefici fiscali.

Per le persone fisiche e soggetti
Irpef: o deducibilità nel limite
del10%delredditocomplessivo
o detrazione Irpef del 30%
dell’erogazione. Per le imprese:
deducibili nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato.
Per richiedere la ricevuta valida
aifinifiscaliènecessariomanda-
reunamailaamministrazione@
fondazionebresciana.org scri-
vendoipropridatieallegandola
distinta di versamento e l’infor-
mativa privacy. Info: www.fon-
dazionebresciana.org. //

Come donare

La Fondazione della
Comunità Bresciana
offre opportunità e
assistenza ai donatori

/ Numeri in crescita per tutti i
tre fondi territoriali, segno che
nelle valli bresciane è molto
forte il senso dell’identità uni-
to al desiderio di investire e fa-
re concretamente qualcosa
per il proprio territorio.

In 10 anni il patrimonio del
Fondo territoriale di Valle Ca-
monica, costituito con un im-
porto iniziale di 80.000 euro,
haavutounacrescitaesponen-
ziale fino a superare i 316.000
euro.Grazieadesso,einsiner-
giaconlaFondazionedellaCo-
munità Bresciana,
sono stati emanati
negli anni 11 bandi
territoriali specifi-
ci, cofinanziati in
maniera paritetica
dal Fondo e dalla
Fondazione. Attra-
verso questi bandi,
dal2007al2017,so-
no stati finanziati 171 progetti
su 266 presentati, per un am-
montare complessivo di
1.291.432,30 euro, che si ag-
giungono agli oltre 2.000.000
dieuro elargitidallaFondazio-
ne attraverso altri strumenti
erogativi.Traiprogettispeciali
sostenuti, in occasione del de-
cennaleèstatoscelto«Aciascu-
no il suo passo», un’iniziativa
presentata dalla Coop. Soc. Il
Cardo in partenariato con altri
6 enti non profit camuni.
Obiettivo: realizzare percorsi
diaccessibilitàperdisabilimo-
tori all’interno della Valle dei
Segni.

Il Fondo Genesi per la Valle
Trompia e la Valle Gobbia, che
affonda le sue origini nel 2004,
dal2009haportatoallapubbli-

cazione di 7 bandi territoriali
emanati a valere su questo
Fondo.106iprogettipresenta-
ti, 83 dei quali, del valore com-
plessivodi1.377.084,49euro,fi-
nanziati. Il totale dei contribu-
ti erogati ammonta a
566.052,60 euro, di cui la metà
tramite il Fondo, pari a
283.083,60 euro. Alla fine del
2017 Civitas srl, società a capi-
tale pubblico della Comunità
Montana e dei 18 comuni del-
la Valle Trompia, ha deciso di
condividerne strutturalmente
l’operativitàaprendonellapar-
te corrente del Fondo la sezio-
neCivitasOnlus.Neiprimime-
si del 2018 si è già raggiunto il

primo risultato: il
19 aprile è stato
inaugurato il servi-
zio di ecografia al
seno, attivato al
ConsultorioCivitas
di Sarezzo, e realiz-
zato in collabora-
zioneconESA,Edu-
cazione alla Salute

Attiva.
Il Fondo Antonio Stagnoli

per la Valle Sabbia nel 2010 ha
datoavvioinsiemeaFondazio-
ne della Comunità Bresciana
al1° Bando cofinanziato dare-
altà territoriali (aziende, club
di servizio, enti pubblici) arri-
vato ora alla settima edizione.
Complessivamenteadoggiso-
no stati emanati 8 bandi dedi-
catialterritoriodellaValleSab-
bia sui quali sono presentati
124 progetti, 83 dei quali, del
valore di 1.080.134,10 euro,
hanno ricevuto un finanzia-
mento per un totale di contri-
buti di 447.370 euro, per metà
a carico del Fondo (pari a
223.685 euro) e per l’altra della
Fondazione della Comunità
Bresciana //

Nelle valli si
conferma forte
il desiderio
di investire
e fare qualcosa
per lo sviluppo
del territorio

infogdb

I NUMERI

BANDO VALLE TROMPIA raccolta a patrimonio

Iniziato nel

Bandi fatti ad oggi

Progetti presentati

Contributi erogati

Il resto dai sostenitori del Bando

di cui finanziati

di cui dalla Fondazione

di questi ultimi il valore è di

2009

8

106

566.052 €

283.083 €

83

282.969 €

1.377.084 €

nel 2004

ad oggi ammonta a 

Bando Valle Trompia 2017

Progetti presentati

Finanziati

Contributi erogati (pari
all’intero budget a disposizione)

Patrimonio iniziale del Fondo

15

14

92.600 €

65.000 €

169.127 €

Raccolti a patrimonio
con il Bando

9.475 €

BANDO VALLE SABBIA raccolta a erogazione

Iniziato nel

Bandi fatti ad oggi

Progetti presentati

Contributi totali

Il resto dai sostenitori del Bando

di cui finanziati

di cui dalla Fondazione

2010

7

124

447.370 €

223.685 €

83

223.685 €

Valore totale 1.080.184 €

Bando Valle Sabbia 2017

Progetti presentati 11

9di cui finanziati

superiore all’obiettivo
stabilito per il 2017 che era di

63.060 €

Erogati 63.060 €

Raccolta erogazione 67.989 €

BANDO VALLECAMONICA raccolta a patrimonio

Iniziato nel 2007

Bandi fatti ad oggi 11

Il resto dai sostenitori del Bando 679.272

Progetti presentati

di cui finanziati

di questi ultimi il valore è di

286

185

3.181.932 €

Contributi erogati

di cui dalla Fondazione

1.346.900 €

667.628 €

Bando Vallecamonica 2017

Progetti presentati 23

Finanziati (devono essere
realizzati entro febbraio 2019)

15

Erogati 139.429 €

Raccolti a patrimonio
tramite il Bando

13.942,95 €

nel 2007

ad oggi ammonta a 

Patrimonio iniziale del Fondo

80.000 €

330.810,95 €

CM.Massimo Ottelli

Così negli anni
è cresciuto
il sostegno
alla comunità

I numeri

Finora i bandi hanno finanziato
quasi 340 progetti, moltiplicando
le risorse raccolte dal territorio
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