
   
LA FONDAZIONE DELLA 
COMUNITà BRESCIANA ONLUS
Può aiutarti a dare una risposta efficace, rapida, 
ed economica ai bisogni filantropici di

persone
Che desiderano ricordare un caro congiunto, garantirsi il dopo di noi o 
destinare il proprio patrimonio per le finalità che sono loro care;

imprese
che vogliono dare coerenza ed organicità alle loro liberalità sfruttando al 
massimo i benefici fiscali e migliorando la propria immagine in termine di 
responsabilità sociale;

enti non profit
che intendono migliorare le loro capacità di raccogliere e gestire donazioni

Il numero dei soggetti che hanno bisogni filantropici sempre più complessi 
e sofisticati è in costante crescita.
Essere in grado di rispondere a queste esigenze non significa solo offire un servizio utile, ma anche e soprattutto 

entrare in relazione con le esigenze più intime dei propri clienti. 

Perché scegliere la 
Fondazione di Comunità
Davanti all’esigenza di scegliere fra una 
gestione diretta spesso impossibile o la 
complessa costituzione di una organizzazione, 
la fondazione di comunità offre la possibilità di 
avere tutti i benefici di una propria fondazione 
senza averne gli oneri. Ciò è possibile in 
quanto la fondazione mette a disposizione 
la propria struttura, lasciando la più ampia 
discrezionalità su come utilizzarla.

Come funziona
Attraverso una donazione modale il donante 
stabilisce:
• Se donare ad un progetto o ad un fondo

In questo secondo caso può decidere:
• Nome e finalità del fondo;
• Cosa fare qualora le finalità non siano persegui-

bili;
• Come erogare le risorse;
• Se il fondo debba avere un patrimonio;
• Se questo patrimonio debba essere perpetuo;
• Se il capitale debba essere indisponibile o possa 

essere utilizzato per le erogazioni;
• Come il capitale debba essere investito.

Quando la Fondazione accetta la donazione deve, 
per legge, ottemperare a tutti i vincoli imposti dal 
donatore il quale non deve preoccuparsi della 
contabilità, del bilancio, degli organi e dei crescen-
ti vincoli imposti dalla normativa vigente, ma avrà 
comunque garanzia che la donazione contribuirà 
alla causa che più gli sta a cuore.
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