
COME CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE DEL DIURNO PER ANZIANI 

Offerte deducibili per imprese e privati 
 

La nostra Parrocchia in collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca   ha attivato 

un nuovo sistema di raccolta fondi da destinare al costruendo Centro Diurno per Anziani e ad altre opere 

parrocchiali. 

Questo sistema consente il versamento delle offerte presso un fondo, appositamente costituito a nome 

della Parrocchia di Rovellasca presso la Fondazione Comasca, da parte di privati e imprese ed offre diverse 

possibilità 

Bonifico Bancario presso le seguenti banche 

CASSA RUR. ED ART. DI CANTU` IBAN: IT96U0843010900000000260290 

BCC BRIANZA E LAGHI IBAN: IT61B0832910900000000300153 

UNICREDIT IBAN: IT86P0200810900000102337656 

INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT56H0306909606100000128265 

Carta di Credito 

Direttamente, senza alcuna commissione, dal sito della fondazione Comasca  

https://www.fondazione-comasca.it/come-donare/ 

Sono anche disponibili in fondo alla chiesa i Bollettini Postali precompilati. 

Per poter usufruire di tutti i benefici fiscali è importante specificare nella causale del bonifico o del 

versamento con carta di credito a quale attività desiderate destinare il vostro versamento: 

• indicando Progetto Centro Diurno per Anziani e Residence Sociale Parrocchia di Rovellasca il 

vostro versamento sarà impiegato esclusivamente per quest’opera 

• indicando Donazione liberale Fondo Parrocchia di Rovellasca il vostro versamento sarà impiegato 

per le altre opere parrocchiali che saranno via via definite  

I vantaggi di operare attraverso un’organizzazione esterna per la raccolta dei fondi sono: 

• Benefici fiscali di Deducibilità e Detraibilità: operando i versamenti presso la Fondazione si è certi 

di poter usufruire delle deducibilità e delle detraibilità fiscali previste. La ricevuta del bonifico, del 

pagamento con Carta di Credito e del bollettino postale correttamente compilate nella causale 

sono già un documento fiscalmente valido e consente: 

o per le imprese una deduzione fino al 10% del proprio reddito complessivo 

o per i privati la detrazione d’imposta del 30% dell’importo donato, massimo 30.000€ 

o per i privati in alternativa possono dedurre dal reddito un importo fino al 10% del reddito 

complessivo  

• Trasparenza: nel pieno rispetto della privacy è comunque possibile avere un’evidenza collettiva 

dell’andamento della raccolta. Chiunque visitando il sito della Fondazione potrà controllare la 

crescita del fondo. 

• Semplicità: le diverse opportunità di versamento consentono con estrema facilità di operare i 

versamenti, il bonifico bancario consente anche il versamento ricorrente mensile, anche di importi 

modesti. 

Siamo certi che non farete mancare il vostro sostengo alle iniziative parrocchiali. 

https://www.fondazione-comasca.it/come-donare/

