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Benefici fiscali
Le PERSONE FISICHE possono scegliere se:
• detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000,00 euro
(art. 15, comma 1.1 del D.P.R. 917/86);
• dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima
di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma
1 D.L. 35 del 14/03/2005 convertito in
Legge n. 80 del 14/05/2005).

Parrocchia S. Stefano
Lenno - Tremezzina
Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca
onlus
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per il restauro conservativo del
Battistero di S. Giovanni Battista
in Lenno

Le IMPRESE possono:
• dedurre dal reddito le donazioni per un
importo non superiore a 30.000,00 euro
o al 2% del reddito d’impresa dichiarato
(art. 100, comma 2 lettera h del D.P.R.
917/86);

Dal 1 ottobre
al 16 novembre 2018
è attiva la
raccolta straordinaria
di donazioni da parte
di privati e di aziende,
detraibili o deducibili
in sede di dichiarazione
dei redditi.

• dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima
di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma
1 D.L. 35 del 14/03/2005 convertito in
Legge n. 80 del 14/05/2005).

Parrocchia S. Stefano
Lenno - Via S. Stefano, 13
22016 Tremezzina (CO)

don Italo Mazzoni
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it
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Battistero di S. Giovanni Battista
Il Battistero parla:
Se qui sei stato battezzato, ricordati di me!
Se ami l’arte, ricordati di me.
Se conosci le difficoltà nel conservare i
beni, ricordati di me.
Se hai un po’ di generosità sociale,
ricordati di me.
Se apprezzi la storia del nostro territorio,
ricordati di me.
Se ti piace fare quattro passi in piazza,
ricordati di me.

Lavori principali
Impianti di cantiere, ponteggi, rimozione inserti incoerenti, stonacatura al vivo
della pietra e intonacatura, risanamento
conservativo degli intonaci originali, risanamento zoccolo in pietra, risanamento
degli affreschi e integrazione di porzioni
mancanti, risanamento conservativo delle cornici in gesso e delle lesene, impianto elettrico.
Totale costi preventivati € 85.734,00

Se credi nelle pietre che parlano di Dio,
ricordati di me.

La comunità parrocchiale di Lenno

è al lavoro per restaurare il prezioso battistero
romanico, restituirlo alla sua vocazione di luogo
battesimale e offrirlo alle visite storico/artistiche.
Ha bisogno del contribuito di tanti per portare a
compimento l’operazione di restauro.

Copertura dei costi
Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca - onlus
progetto ammesso nell’ambito del
1° bando 2018, con un contributo
pari alla metà del preventivo
€ 42.867,00
A carico
della Parrocchia

€ 42.867,00

La Parrocchia ringrazia sin d’ora chi
vorrà partecipare con il proprio aiuto
finanziario che potrà detrarre in sede
di dichiarazione dei redditi.

Modalità di donazione
Attraverso la Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca - onlus
bollettino di conto corrente postale
c/c n. 21010269 - intestato a
“Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus” - IBAN
IT23U0760110900000021010269
bonifico su uno dei c.c. bancari
intestati alla “Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca onlus” presso:
• Banca Prossima - Como - IBAN:
IT92J0335901600100000128362
• Banca di Credito Cooperativo
di Lezzeno - Lezzeno - IBAN:
IT73V0861851410000000008373
causale da indicare per tutte le forme
di versamento: “Completamento del
restauro conservativo del Battistero di
San Giovanni Battista - Lenno”
è possibile anche rivolgersi
in Parrocchia
consegnando l’offerta direttamente
al Parroco don Italo Mazzoni
Informazioni sui lavori anche sul sito
www.parrocchielennoeossuccio.it

