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I FONDI
Attraverso lo costituzione di un Fondo il
donatore può gestire e dare continuità,
anche in via permanente, alla prorpia
attività filantropica.

Flessibilità
Grazie al Fondo il donatore può
decidere:
· il nome;
· le finalità filantropiche;
· lo durata;
· il ruolo che desidera avere;
· i soggetti che possono effettuare
donazioni per olimentare il Fondo;
· lo destinazione delle donazioni;
· come deve essere investito l'eventuale
patrimonio.

Semplicità
La costituzione e lo gestione di un Fondo
è estremamente semplice e veloce:

se lo donazione è di modica entità,
lo creazione del Fondo può avvenire
per semplice scrittura privata, altrimenti
per atto pubblico o testamento;
· non occorre costituire e gestire organi
qualì il consiglio, l'assemblea, i revisori;
· non è necessario predisporre statuti,
basta che lo Fondazione accetti
la donazione per essere operativi;
· lo gestione amministrativa, come
od esempio lo contabilità e ii bilancio
e tutte le incombenze collegate
alle erogazioni sono a carico
della Fondazione;
· un'unica donazione al Fondo
può essere utilizzata per finanziare
una pluralità di progetti, con una
notevole semplificazione nella propria
dichiarazione dei redditi.

Economicità ed Efficacia
Costituire un Fondo presso
lo Fondazione Comunitaria consente
di godere di importanti agevolazioni
eco no miche:
· le donazioni godono dei maggiori
benefici fiscali attualmente vigenti;

· attraverso l'intermediazione
della Fondazione sono deducibili
anche le donazioni fatte per progetti
di utilità sociale realizzati da enti
non profit, che però non sono onlus,
quali ad esempio le parrocchie;
· il donatore può usufruire delle
economie di scala nella gestione
patrimoniale;
· lo Fondazione mette a disposizione le
sue relazioni e i contatti con gli altri
donatori per aiutare a realizzare
progetti particolarmente rilevanti;
· lo Fondazione aiuta il donatore
nell'individuazione delle erogazioni
che meglio rispondono alle sue esigenze;
· grazie ad una struttura già esistente,
i costi sono particolarmente contenuti e
definiti a priori.

Garanzia
la Fondazione offre al donatore lo
massima garanzia e lo tranquillità
di sapere che le proprie volontà
saranno rispettate:
· attraverso l'istituto della donazione
modale lo Fondazione deve rispettare i
vincoli stabiliti dal donatore;
· la Fondazione è un ente che si
rinnova attraverso lo modalità con lo
quale si procede periodicamente alla
nomina dei componenti degli organi
che lo compongono;
· il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione garantisce il rispetto
dello volontò del donotore, raccoglie
la rendicontazione delle iniziative
sostenute dal Fondo e si impegna a
verificare che i beneficiari abbiano
utilizzato le risorse a loro destinate
esclusivamente per le iniziative stabilite
dal donatore;
· grazie ad un sistema contabile
appositamente sviluppato è garantita
una completa tracciabilità di ogni
operazione riguardante il Fondo.
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