CONFRONTO FRA UNA FONDAZIONE AUTONOMA
E UN FONDO FILANTROPICO

FONDO FILANTROPICO

FONDAZIONE AUTONOMA

LA COSTITUZIONE

Semplice, gratuito, può avvenire anche
per scrittura privata, veloce, può farsi
in giornata dato che non occorrono
riconoscimenti e non vi è la necessità di
un capitale iniziale.

Relativamente complessa, è
indispensabile l’intervento di un notaio
coi relativi costi, occorre l’approvazione
dell’autorità di controllo, è necessario
un capitale minimo che varia in
funzione del tipo di fondazione.

LA GOVERNANCE

Le decisioni possono essere prese da
una sola persona, da un gruppo di
persone o dal consiglio della
Fondazione Italia per il dono.

È necessario individuare un consiglio
d’amministrazione composto da
almeno tre persone

LE RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità ricade sulla
Fondazione Italia per il dono che, per
questo, ha diritto di veto su proposte
illegali o potenzialmente lesive.

Il Consiglio della Fondazione è
responsabile di tutti i suoi atti anche
con conseguenze personali per i singoli
amministratori.

I COSTI

I costi sono molto bassi (2% delle
donazioni o 0,5% dei patrimoni gestiti)
e definiti a priori.

Il crescente numero di adempimenti
sconsiglia l’utilizzo di soli volontari con
costi di gestione relativamente elevati
e spesso non preventivabili.

L'ESTINZIONE

L’estinzione o la trasformazione può
avvenire, nel rispetto della volontà del
fondatore, senza particolari formalità.

L’estinzione è possibile solo nei casi
previsti dallo statuto o dalla norma
generale ed è subordinata
dall’approvazione da parte dell’autorità
di controllo.

IL 5 PER MILLE

Non è possibile destinare il 5 per mille
ad un fondo filantropico.

Se la Fondazione diventa Ente del Terzo
Settore essa può ricevere il 5 per mille
da parte dell’Agenzia delle Entrate.

REGIME FISCALE

Ente non commerciale con
caratteristiche onlus

Dipende dalle decisioni prese

BENEFICI FISCALI PER I DONATORI

Possibilità di dedurre sino al 10% del
reddito o, per le sole persone fisiche, di
detrarre il 30% della donazione

Dipende dalle decisioni prese
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