
lA FONDAZIONE PROVINCIALE
DEllA COMUNITA' COMASCA E SO.lA.RE.

INSIEME PER OFFRIRE UN NUOVO SERVIZIO

Fondo Amico
per un Domani Sereno

a sostegno delle famiglie e del11integruione
sociale dene persone con disabilità

La Fondazione ha tra i suoi obiettivi quello di sviluppare una strategia in grado di offrire
una risposta alle problematiche relative al dopo di noi. E questo avviene attraverso la
propria attività erogativa: lo scorso anno ha infatti emesso un bando rivolto
esclusivamente a questa tematica.

Ed ora anche il servizio certamente più interessante che la Fondazione può offrire in
questo campo e che è rappresentato dai Fondi per il durante e dopo di noi.

Si tratta di Fondi creati dalle famiglie di persone disabili e da donatori amici per
garantire le risorse finanziare necessarie alla cura del proprio familiare quando
loro non potranno più svolgere tale compito.

Domus è costituito da SO.la.re. presso la Fondazione Provinciale Comasca ed è aperto a
chiunque intende aderirvi.

I Fondi per il dopo di noi, stipulati presso una Fondazione, offrono maggiori garanzie e
vantaggi alle famiglie, rispetto a qualsiasi altra forma di risparmio o investimento.
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COS'E' Il FONDO DOMUS

E' un Fondo costituito con atto notarile ed avente una duplice natura:
patrimoniale e corrente.

- La natura patrimoniale fa sì che la donazione fatta sia intangibile e, ogni anno e per
sempre, ne vengono erogati gli interessi per pagare le rette e tutte le altre spese
necessarie a garantire il benessere psico-fisico delle persone con disabilità. Si può dire
per sempre, perché la Fondazione comunitaria, a differenza di altri enti, dà al
donatore la garanzia di durare in modo perenne in quanto ha un meccanismo di
rinnovo delle sue cariche tale per cui la Fondazione non verrà mai meno.

- La natura corrente consente invece al donatore di erogare, non solo gli interessi, ma
percentuali dell'intera donazione.

La donazione patrimoniale è più funzionale al dopo di noi, mentre la donazione corrente al
durante noi.

Ogni donazione fatta nel Fondo è una donazione moda le, è cioè regolamentata dal
Codice Civile, che obbliga quindi la Fondazione a rispettare sempre la volontà del
genitore.

IL FONDO DOMUS È MOLTO DUTTILE IN MODO TALE DA
POTER SODDISFARE LE DIVERSE ESIGENZE DEI DONATORI

- il genitore/familiare può scegliere di destinare la propria donazione alla realizzazione
delle finalità generiche del Fondo oppure di vincolarla, in tutto o in parte, alle esigenze
del proprio figlio/a o parente con disabilità. In quest'ultimo caso, le rendite di tale
donazione saranno destinate a sostenere la persona con disabilità secondo le disposizioni
impartite dal donante.

- al fine di aiutare coloro che hanno minori possibilità economiche, vi è la possibilità di
creare un circolo di SOlidarietà, facendo confluire in questo Fondo le donazioni di più
famiglie e persone disponibili ad aiutare.

- se lo desidera, il genitore può anche chiedere alla Fondazione che le eventuali risorse
rimaste dopo la scomparsa del figlio/a vengano destinate ad aiutare, in suo nome, altre
persone disabili.

I VANTAGGI CHE SI HANNO ADERENDO AL FONDO DOMUS
- si ha la certezza della continuità del tempo
- si può godere dei benefici fiscali
- si ha la garanzia che la propria volontà verrà sempre rispettata
- il costo legato alla gestione della propria donazione è molto basso: solo lo 0,5% di

quanto donato
- non bisogna accollarsi alcun onere burocratico in quanto il Fondo è già costituito
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COSA OFFRE LA FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA
COMUNITA' COMASCA

- mette a disposizione le sue competenze specifiche nella gestione patrimoniale e
finanziaria e le relative economie di scala

- in caso di necessità è in grado di reperire risorse aggiuntive necessarie alla persona con
disabilità

- deve operare con trasparenza in quanto è costantemente sotto l'occhio vigile della
comunità

- è dotata di una propria personalità giuridica
- sta sviluppando competenze specifiche sul tema del dopo di noi.

COSA OFFRONO LE ASSOCIAZIONI TRAMITE IL COMITATO
D'EROGAZIONE COLLEGATO AL FONDO DOMUS

- sostegno alle famiglie ed alle persone con disabilità che si apprestano a fare scelte che
garantiscano sul futuro dei loro figli/congiunti nel tempo

- attenzione alla realizzazione di strutture ed appartamenti protetti con il supporto di
sussidi tecnologici per il miglioramento dell'autonomia delle persone con disabilità

- sostegno alle reti sociali di riferimento per le residenze e le comunità che garantiscano
la qualità della vita di relazione sul territorio

COSA FARE PER ADERIRE AL FONDO
Si può aderire al Fondo o con un lascito testamentario oppure con una o più
donazioni ripetute negli anni, le quali, ogni volta che vengono fatte, danno
diritto ai benefici fiscali previsti dalla legge, oggi notevolmente aumentati dalla
cosiddetta "più dai meno versi". Questa è cosa da non sottovalutare perché permette di
accumulare per il proprio familiare una somma comunque sempre maggiore rispetto a
quello che è possibile fare con altri strumenti.

Per le donazioni di natura patrimoniale si può chiedere alla Fondazione che
l'amministrazione del capitale sia effettuata nell'ambito della gestione generale del suo
patrimonio, godendo cosi delle economie di scala. In alternativa il donatore può chiedere
alla Fondazione di investire in una polizza assicurativa pensata sulle sue esigenze.

Stipulando una polizza assicurativa attraverso la Fondazione si può accantonare nel tempo
quanto può occorrere per il dopo di noi del familiare e ci si può avvalere del vantaggio di
poter usufruire dei benefici fiscali e quindi ottenere il medesimo premio con un minor
costo o un premio di maggiore consistenza, spendendo le stesse risorse che si sarebbe
destinate ad una polizza privata.

CONTATTI
Monica Taborelli - Segretario Generale Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
Onlus - Telefono 031261375 fax 031272658 segretariogenerale@fondazione-comasca.it

Maria Assunta Peluso - Presidente Social Lario Rete SO.La.Re.
Telefono e fax 031640467 info@retesolare.it - mpeluso@tiscali.it
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