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“……….mi basta chiudere gli occhi e concentrarmi 
un attimo per risentire la sua voce, così tipicamente 
toscana, così educata e al tempo stesso beffarda, e 
rivedere il suo sguardo benevolo e tuttavia acceso da 
un guizzo di incontenibile malizia. 

 
(Antonio Ghirelli) 

 
 

 
La Fondazione  

Artemio Franchi Onlus,  
costituita senza fini di lucro nel 1985 

come libera iniziativa, viene finanziata 
da donazioni per la promozione e la 

realizzazione di tutte le iniziative 
culturali e/o sociali ritenute utili per 
ricordare il nome, l’opera umana e 

sportiva di  
Artemio Franchi. 

https://www.fondazioneartemiofranchi.org/
https://www.fondazioneartemiofranchi.org/


La Fondazione Artemio Franchi Onlus 
nell’intento di valorizzare le proprie finalità di esclusivo  

interesse culturale nel campo dello sport, 
onde dare ridondanza ai programmi in normale  

svolgimento, invita Istituzioni, Enti e Personalità,  
sensibili alla promozione della cultura  

nel campo dello sport, ad 
accogliere l’appello per una donazione,  

come erogazione liberale, 
utilizzando la speciale sezione “donazioni” 

presente sul sito web 
 

www.fondazioneartemiofranchi.org 
 

 

 

 

C.F. 94015500484 
Nella riga sottostante la firma andrà inserito il Codice  

Fiscale della Fondazione Artemio Franchi Onlus  

 
 

 
 
 
 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 
Francesco Franchi 

Presidente  
 

“La squadra di volontari che 
alimenta il ricordo di mio Padre 
è il fulcro di una testimonianza 
irripetibile e inconfondibile” 

 
 
 
 
 

Un solo modo per essere Donatore, un solo  
respiro per sostenere la Fondazione. 

Io sono! 

La Fondazione Artemio Franchi Onlus è Iscritta dal 12/12/17 all’Anagrafe Unica delle ONLUS tenuta 
presso la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana (Art 10, settore 9, D.Lgs. 460/97) al 
numero 64571 del 28/12/2017. 
I privati possono: 
• dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito 
complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 
convertito in legge n. 80 del 14/05/2005); 
• detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15, 
comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86). 
Le imprese possono: 
• dedurre le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, 
comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005); 
• dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro o al 
2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86). 
L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle 
normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio. 

 


