Rotary D 1980, Wohltätigkeitsstiftung Schweiz

Il nuovo Consiglio di Fondazione si presenta
La Fondazione Rotary Svizzera (in seguito RSS – “Rotary Stiftung Schweiz”) (nome
a registro “Rotary D1980, Wohltätigkeitsstiftung Schweiz”) si è sviluppata, negli ultimi
tre anni, come una PMI con un fatturato annuo di 1,6 milioni di franchi. La gestione
associata non può più essere svolta esclusivamente su base volontaria. Ecco perché
ora abbiamo separato la gestione dal presidio. Questo implica naturalmente dei costi.
Di conseguenza, i distretti 2000 e 1990 hanno deciso di non utilizzare più i servizi
RSS associati ai progetti e EREY, e di non contribuire più ai costi. Non hanno dato
alcuna importanza alla questione del diritto alla detrazione fiscale di 1,5 milioni di
contributi EREY.
Abbiamo quindi deciso di concentrarci sul core business: contributi EREY,
sovvenzioni a progetti dei Club, progetti distrettuali e globali di Club nel nostro
distretto e donazioni di donatori importanti per tutta la Svizzera. Inoltre, l'RSS emette
certificati di donazione per i contributi PolioPlus di tutti i club svizzeri. Il solo
distretto1980 paga per i costi RSS fino a CHF 10.000 all'anno.
L'RSS continuerà anche in futuro a adempiere ai compiti stabiliti dai fondatori e non
ci saranno svantaggi fiscali per donazioni e lasciti.
Grazie al solo RSS, i membri del distretto 1980 possono richiedere detrazioni fiscali
su base legale, di oltre 150'000 franchi all'anno per donazioni a PolioPlus e alla
Fondazione.
Come previsto nell'atto di fondazione, non è necessario rappresentare in consiglio gli
altri distretti. L'eccezione è il coordinatore della Fondazione Svizzera ("ARRFC") e un
possibile successore di RIDE Urs Klemm come consulente per grandi donazioni.
Il Consiglio di Fondazione della "Fondazione Rotary Svizzera" è stato recentemente
eletto il 19 giugno 2020:
Presidente
Membro D1980
Membro D1980
Rappresentante Staff DG
Rappresentante ARRFC

iPDG Hanspeter Pfister, RC Einsiedeln
RIDE Urs Klemm, RC Aarau
Rot. Markus Meyer, RC Allschwil-Regio Basel
DGE Christine Davatz-Höchner, RC Solothurn-Land
PDG Markus Hauser, RC St. Moritz

La gestione della Fondazione è stata rilevata dalla fiduciaria Hehlen Treuhand AG di
Reinach BL. Il mandato è stato affidato al Rot. Oliver Gasser, dipl. esperto fiscale,
del RC Angenstein. La società fiduciaria ci concede condizioni speciali per la
gestione. I consiglieri di fondazione svolgono i compiti loro assegnati su base
volontaria. Inoltre vale che tutte le donazioni siano utilizzate al 100% per i rispettivi
scopi.
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Per ulteriori informazioni su RSS e dettagli di contatto, consultare la homepage
https://rss.rotary.ch/de/ ;si ringraziano i Club, i privati e le istituzioni per le molteplici
donazioni.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Rot. Marcus Haegi per i suoi anni di gestione
dell'RSS.
Resto volentieri a disposizione per eventuali domande in merito.
Mille grazie,
Hanspeter Pfister, iPDG, RC Einsiedeln
hanspeter.pfister@rotary1980.ch, Tel. 079 209 70 34
.
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