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Le agevolazioni fiscali 

per chi dona 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 460/97 è previsto un regime di detraibili-

tà o deducibilità per le erogazioni liberali fatte dai privati e dalle imprese a 

favore delle ONLUS. 

 

Erogazioni liberali da parte di persone fisiche private 

I privati (cioè soggetti che non svolgono ne attività d'impresa ne attività 

professionale) potranno sostenere le ONLUS mediante donazioni che 

daranno luogo ad una detrazione d'imposta del 19 %, prevista dall'articolo 

15 comma 1 lettera i bis del D.P.R. 917/86, per un importo non superiore a 

2.065,83. 

 

Erogazioni liberali da parte di imprese 

Le imprese potranno sostenere le ONLUS con versamenti fino al 2% del 

reddito d'impresa dichiarato o fino ad un massimo di 2.065,83, come previsto 

dall'articolo 100 comma 2 lettera h del DPR 917/86. 

Per l'impresa, sia individuale che societaria (e per l'ente non commerciale 

nell'esercizio di attività d'impresa), è posto un divieto di cumulabilità, qualora 

abbia già erogato liberalità previste sempre all'art. 100 comma 2 lettere a e b 

del T.U.I.R. (trattasi in sostanza di liberalità erogate a soggetti aventi                

personalità giuridica che si propongono specifici obiettivi sociali, contributi alle 

ONG, erogazioni a persone giuridiche del Mezzogiorno che operano                  

nell'ambito della ricerca scientifica). 

Tali imprenditori, infatti, dovranno scegliere se godere delle deduzioni previste 

all'art. 100 citato oppure usufruire delle detrazioni d'imposta indicate nel               

decreto 460/97 (nei limiti citati in precedenza fino ad un massimo di 2.065,83 o 

del 2 % del reddito dichiarato). 

 

Modalità di versamento 

 

I suddetti versamenti per essere deducibili/detraibili non dovranno mai 

essere effettuati in contanti ma soltanto attraverso i sistemi di pagamento di 

seguito elencati: banca, ufficio postale, assegni bancari, assegni circolari  

Come partecipare alla 

raccolta fondi 

Con la raccolta fondi a cui ti chiediamo di 

aderire, l’Associazione Santuario di Monser-

rato, intende raggiungere la somma di                  

€ 38.000,00 per poter  finanziare il progetto 

di restauro della facciata del santuario di 

Monserrato. 

Puoi aiutarci effettuando un bonifico  sul 

conto corrente bancario presso la Banca 

Regionale Europea Ag. 1 di Cuneo intesta-

to a: Associazione Santuario di Monserra-

to che ha il seguente codice IBAN:                 

IT95X0690610201000000032607  in-

serendo come causale “raccolta fondi 

per restauro santuario” o una donazione 

che potrai consegnare direttamente ne-

gli uffici parrocchiali di San Dalmazzo o 

in Santuario. 

A tutti quelli che parteciperanno alla 

sottoscrizione verrà consegnato il libro 

“La Madonna di Monserrato” Storia, 

tradizioni,   cronache del santuario di 

Borgo San Dalmazzo 

ATTENZIONE !!! 

Per la raccolta diretta di fondi si            

deve fare riferimento ai volontari            

dell’associazione presenti                       

nell’ufficio segreteria della                  

parrocchia di San Dalmazzo o                      

in Santuario. 

Si precisa che il libro non  

è in vendita 

Presentazione opera 

22 aprile ore 16 

presso il Santuario di Monserrato  
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Walter Cesana La Madonna 
di Monserrato

Storia, tradizioni, cronache
del santuario di Borgo San Dalmazzo

Un luogo che non è solo uno
spazio fisico, bensì un pezzo di vita, 
parte di una storia viva.
La presenza discreta e
sentitamente materna di Maria 
sembra ispirare fiducia e amore
del cuore.
          Don Claudio Cavallo

                     

Il santuario comunale della
Madonna di Monserrato fa parte
da circa quattro secoli del
paesaggio di Borgo San Dalmazzo 
e, come antico segno di cultura 
e civiltà, rende caratteristico 
il luogo in cui viviamo.                                                                                                                   
        Walter Cesana

                     

Questo libro, pensato per celebrare 
degnamente il 210° anniversario 
della solenne riconsacrazione della 
Cappella, avvenuta il 28 giugno 
1801, si aggiunge alle iniziative, 
che in questi ultimi tempi cercano 
di ridare nuova luce alla vita del 
santuario, nel solco delle tradizioni 
che tante generazioni di borgarini 
hanno tramandato.
     Cristian Peirone
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oWalter Cesana, nato a Gaiola, 

in Valle Stura, vive da
sempre a Borgo San Dalmazzo. 

Laureato in Storia e specializzato in 
Strumenti e Metodi della Ricerca 
Storica, ha conseguito il titolo di 

Dottore di ricerca (PhD) in Storia. 

Dal 2002 al 2011 è stato Supervisore
del tirocinio presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Attualmente è Cultore della materia 
all’Università degli Studi di Genova

presso le cattedre di Storia

Contemporanea e di Storia delle 
Istituzioni Educative ed in 

questo ambito si occupa di storia della 
scuola e storia dell’alfabetizzazione 

delle popolazioni rurali. 

Svolge da anni studi e ricerche
tesi a valorizzare il patrimonio storico

e culturale del territorio 
cuneese, con particolare riferimento

alle zone di montagna ed alla
civiltà alpina nel periodo tra

Ottocento e Novecento.

Il presente volume viene destinato totalmente in favore
all’Associazione Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo,

esclusivamente per un’opera di restauro
e miglioria a favore del santuario,

con priorità all’affresco della facciata.
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Chi siamo 

L’Associazione,  nata per volontà di persone affe-

zionate al Santuario si prefigge di mantenere, tu-

telare ed animare la vita del Santuario anzitutto 

come luogo di fede e di devozione alla Madonna. 

Inoltre ha lo scopo di promuovere attività cultura-

li, produrre pubblicazioni al fine di diffondere in-

formazioni e documentazioni, promuovere ricer-

che e raccolte inerenti la vicenda storica del            

territorio, in particolar modo del Santuario. L’As-

sociazione intende riscoprire, tutelare e valorizza-

re il patrimonio artistico collegato alla tradizione 

religiosa, favorire lo studio e la  conoscenza della 

tradizione popolare, valorizzare manifestazioni di 

vita e tradizione  religiosa, contribuire a promuo-

vere opportuni contatti con iniziative culturali, al-

lestire mostre. Gli aderenti all’Associazione si          

propongono come aiuto per l’apertura e  chiusura 

del Santuario, la manutenzione    ordinaria e stra-

ordinaria di interni ed esterni, l’organizzazione 

della festa patronale, le visite guidate durante 

pellegrinaggi.   

Perché un libo... 

L’edizione del libro “La Madonna di Monserra-

to.Storia, tradizioni, cronache del santuario di Bor-

go San Dalmazzo” si prefigge di richiamare l’at-

tenzione dei devoti del santuario e di tutta la po-

polazione, sull’urgenza di intervenire per la salva-

guardia del grande affresco secolare presente 

sulla facciata della chiesa, il quale versa in condi-

zioni precarie e rischia di andare completamente 

perduto a causa degli agenti atmosferici, che po-

trebbero cancellare un patrimonio artistico unico 

sul nostro territorio. L’intento della nostra               

iniziativa è di proporre a tutti di adottare un pez-

zetto della facciata corrispondente alla dimensio-

ne della copertina del testo. 

Il libro è formato da 223 pagine ed è suddiviso in 

cinque capitoli che ripercorrono la vicenda storica 

del santuario di Monserrato dalle origini, metà del 

1600, fino ai giorni  nostri, attraverso documenti 

inediti d’archivio e altre fonti  originali. Al testo si 

affianca un apparato fotografico ed iconografico 

eccezionale, proveniente per la maggior parte da    

archivi privati, che hanno generosamente   offerto 

materiali e testimonianze, dal quale riemergono i 

priorati, le leve, le processioni, le feste patronali 

ed altri eventi significativi che vedono il santuario 

sia come luogo di fede e sia come patrimonio arti-

stico e culturale. Un capitolo è dedicato intera-

mente al viaggio pittorico all’interno del santuario, 

illustrato dal prof. Enrico Perotto. 

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti negli 

uffici parrocchiali di San Dalmazzo. 

Iniziative realizzate in 

questi anni 

L’Associazione Santuario di Monserrato in questi 

anni ha realizzato e collaborato con le istituzioni 

per la realizzazione di un folto programma di ini-

ziative, tra cui: 

Pubblicazione di una brochure storica/turistica in 

cui sono si trovano cenni storici, orari di apertura, 

una descrizione dell’area attigua ed altre utili in-

formazioni.  

Collaborato per la realizzazione del libro “Grazia 

ricevuta”. 

Allestito la serata musicale dal titolo “Incanti            

mariani” nella quale vengono eseguiti canti della 

tradizione mariana. 

Collaborato all’organizzazione  di una mostra di 

quadri ex-voto.  

Promosso la mostra “presepi in Monserrato” 

Organizzati e gestiti  i festeggiamenti patronali del 

santuario.  

Collaborato con la Parrocchia di San Dalmazzo 

per animare il Santuario come luogo di fede e di 

devozione alla Madonna. 

Provveduto alla manutenzione ordinaria e straor-

dinaria di interni ed esterni. 

Si effettua un continuo aggiornamento il sito web 

www.santuariodimonserrato.it e si provvede ad 

inviare le principali notizie di eventi civili e religio-

si riguardanti il santuario ai principali mezzi di 

informazione ed ai siti internet.  

Perchè un libro...Chi siamo... Iniziative realizzate
in questi anni...


