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SCOPRI L’INTERMEDIAZIONE FILANTROPICA
Fondazione Italia per il dono onlus (F.I.Do) è un intermediario filantropico ovvero un’infrastruttura che si mette
a disposizione dei donatori così che possano perseguire a costi marginali le proprie finalità di utilità sociale
attraverso la costituzione di fondi o il sostegno di singoli progetti.
DONARE CONVIENE
In Italia oggi i vantaggi fiscali al donatore sono importanti: si può detrarre dal reddito il 30%
delle donazioni sino a un massimo di 30.000 euro oppure portarle in deduzione sino al 10% del reddito,
con un beneficio che può avvicinarsi al 50% del valore della donazione in funzione della propria
aliquota marginale e delle addizionali regionali e comunali.

MASSIMIZZA I VANTAGGI FISCALI
Solo utilizzando un intermediario filantropico come F.I.Do è possibile usufruire dei benefici fiscali anche per:
1) sostenere le attività d’utilità sociale realizzate da enti non profit che non hanno la qualifica di onlus
o non si iscriveranno nel Registro Unico del Terzo Settore fra gli enti non commerciali;
2) accumulare risorse per finanziare attività di utilità sociale che ancora non sono state definite

3) affrontare nel modo più efficiente e garantito il “Durante” e “Dopo di noi” per assistere persone con disabilità;

4) raccogliere capitali con i quali assistere sé stessi o i propri cari qualora dovessimo diventare
soggetti svantaggiati a cause di malattie, incidenti, calamità naturali;
5) gestire campagne di crowdfunding con amici e familiari per far fronte a calamità naturali
o per sostenere altre iniziative d’utilità sociale.

DEI SERVIZI UNICI
Inoltre attraverso Fondazione Italia per il dono onlus puoi beneficiare di:
1) semplificazione gestionale e amministrativa di tutte le attività collegate alle donazioni;
2) protezione nei confronti di qualsiasi contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria;
3) garanzia sull’utilizzo delle somme donate;
4) flessibilità nella gestione e raccolta delle donazioni;
5) costi ridotti e certi grazie alle economie di scala.

“

Alessandro Solidoro
Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti
Video completo disponibile su: www.perildono.it/solidoro/

“

F.I.Do è una realtà totalmente innovativa nel panorama italiano, un canale del bene
che permette anche a noi professionisti di rendere un servizio ai nostri clienti
in un settor così delicato, ma così importante quale quello della donazione benefica,
evitando di costruire per loro una fondazione ad hoc, onerosa e difficile da controllare
e destinata nel tempo a non riuscire a raggiungere gli obiettivi per cui è stata creata.

F.I.Do mette a disposizione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che abbiano clienti con esigenze
filantropiche dei modelli di regolamento, schede informative e altre forme di assistenza personalizzate.

