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RACCOLTA  FONDI 
COVID-19 

IL COMUNE DI PASIAN DI PRATO HA ISTITUITO UN  

PROPRIO CONTO CORRENTE DEDICATO 

EMERGENZA COVID-19 – SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

presso la Banca di Cividale 

IBAN  IT  72  N  05484  64070  CC1013200323 

Nella causale indicare: “sostegno economico - emergenza Covid-19” 
 

Le donazioni in denaro sono finalizzate alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui 
all’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

AIUTIAMOCI  AD  AIUTARE 
 
EROGAZIONI LIBERALI Con il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 decreto “Cura Italia”, all’art. 66, vengono 
forniti chiarimenti in merito agli incentivi fiscali per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro e in natura 
a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 
- comma 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. 

- comma 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 attività produttive, le 
erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate. 

- comma 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 
 F.to dott. Andrea Pozzo 


