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#CORONAVIRUS
 

C/C PER BUONI E DONAZIONI
 
 
 

 

 
Attraverso un'ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo il Governo ha messo a

disposizione dei Comuni risorse per la distribuzione di buoni spesa per beni di prima
necessità alle famiglie e ai cittadini colpiti dalle conseguenze economiche

dell'emergenza sanitaria in atto
 

 Al Comune di Gualtieri sono assegnati
36.039 EURO

 
In attesa di definire la platea dei beneficiari, perseguendo il fine di sostenere le

famiglie in un momento di emergenza economica per tutti i gualtieresi, 
il Comune di Gualtieri ha messo a disposizione  un

CONTO CORRENTE intestato a PROTEZIONE CIVILE BENTIVOGLIO ODV
per la DONAZIONI A BENEFICIO DELLE FAMIGLIE GUALTIERESI

 
 IBAN: IT25A 05034 66350 0000 0000 4040  

c/o sportelli Banco BPM, EmilBanca,  Credem o Poste Italiane
     

Per sfruttare le detrazioni sulle donazioni liberali occorre scrIvere, nella CAUSALEdel
bonifico "DONAZIONI PER EMERGENZA ALIMENTARE CORONAVIRUS GUALTIERI"

 
D.L. 18/2020   Art. 66 
 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e  in  natura  a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza 
 epidemiologica  da   COVID-19) 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura,  effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non
commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e associazioni legalmente riconosciute senza scopo  di  lucro,  finalizzate  a  finanziare  gli interventi in  materia  di 
 contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
ai fini dell'imposta sul reddito pari al  30%,  per  un  importo  non superiore a 30.000 euro. 
  2. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a  sostegno delle misure di contrasto all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo
27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai  fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  le  erogazioni liberali
di cui al periodo precedente sono deducibili  nell'esercizio in cui sono effettuate.    
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura  di  cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le 
 disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali del 28 novembre
2019.

                                                                                  Il Sindaco 
                                                                               Renzo Bergamini

 


