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Per consentire ai Club di perseguire con maggiore efficacia le finalità sociali contemplate 
nello Statuto è stata creata nel 2002 l’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
Progetto Rotary–Distretto 2060 Onlus, chiamata in breve Rotary Onlus.  

Le ONLUS godono di un trattamento fiscale pensato per favorire il ricevimento di 
erogazioni liberali in denaro o in beni. Infatti, far transitare le donazioni attraverso la 
ONLUS consente al benefattore di: 
-    ottenere la ricevuta per la donazione effettuata e così accedere ai benefici fiscali 
previsti dalla normativa; 
-    effettuare una donazione con garanzia – su richiesta - dell’anonimato nei confronti del 
Rotary Club di appartenenza. 

È utile, quindi, aderire alla suddetta ‘organizzazione’ distrettuale ed è opportuno che ogni 
Club e ciascun Rotariano del nostro Distretto sia a conoscenza della possibilità di agire, 
singolarmente o come Club, finanziando i ‘services’ attraverso la ‘Rotary ONLUS’, con la 
possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali che consentono di attrarre un maggior 
numero di donatori oppure di ottenere  dagli stessi una donazione di importo maggiore. 

Il ‘service’ deve rientrare nelle attività proprie della ‘Rotary ONLUS’ previste nell'oggetto 
sociale e cioè  finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:  
a) assistenza sociale e socio sanitaria;  
b) assistenza sanitaria;  
c) beneficenza;  
d) istruzione;  
e) formazione professionale;  
f) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse storico ed artistico;  
g) promozione della cultura e dell'arte; 

h) tutela dei diritti civili. 

Vengono ammesse iniziative di ‘service’ esclusivamente a favore di terzi rispetto ai Soci 
della Rotary ONLUS. Resta categorico per gli aderenti – Club o Rotariani – il rispetto delle 
Regole, peraltro semplici ma precise. 

I dati della nostra Onlus sono riportati sopra e tutte le informazioni  necessarie si possono 
trovare nel sito del distretto www.rotary2060.eu , link Progetti / Progetto Onlus. 
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Come emerge dalla tabella seguente, la onlus in questi anni ha introitato dallo stato con il 

contributo del 5 per mille ben €.645.852 (pari a oltre 1.250.000.000 delle 

vecchie lire) e li ha distribuiti tutti, fino all’ultimo centesimo e senza alcuna detrazione, a 

favore dei progetti presentati dai club del distretto. 

 

 

 Purtroppo, a fronte di una media di oltre 4500 rotariani del Distretto 2060,  solo  il numero 

dei contribuenti  dell’ultima colonna ha devoluto il 5 per mille alla nostra Onlus e si tenga 

presente che i suddetti contribuenti non sono necessariamente i soli iscritti al Rotary, ma 

possono essere anche soggetti terzi non rotariani. 

Come si vede, c’è molta strada ancora da fare, ma quello che colpisce è il disinteresse 

totale del rotariani nei confronti della loro Onlus.  Ogni giorno leggiamo sui giornali  gli 

sperperi che avvengono nel nostro paese e li condanniamo ferocemente, ma non 

facciamo nulla per evitare questo spreco …….. 

Questi denari servono a chi ci sta intorno ed ha bisogno di cibo, acqua, medicinali, vestiti, 

assistenza e non possiamo permetterci di sprecarli per non mettere una firma che non ci 

costa nemmeno un centesimo.  

 


