
 

IL SINDACO 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

La grave emergenza sanitaria in atto sta sempre più richiedendo, da parte di tutte le 

Istituzioni coinvolte, un impegno non comune in termini organizzativi ed operativi, che si 

traduca in azioni concrete a tutela della salute dei cittadini. 

Dinanzi a questo scenario di estrema difficoltà, suscita particolare soddisfazione 

registrare continue manifestazioni di solidarietà e generosità da parte di tanti operatori 

economici ed associazioni che già si stanno attivando per fornire il loro fondamentale 

contributo. 

Proprio per questo è attivo il seguente conto corrente, dedicato anche alle donazioni 

per questo momento di emergenza volte a contrastare le criticità sorte dal difficile momento 

storico che tutto il mondo sta fronteggiando.  

Pur rimanendo a casa, ognuno può fare la propria parte.  

Chiunque voglia, potrà fare qualsivoglia donazione tramite un versamento di denaro sul Conto 

Corrente di Tesoreria Comunale presso Ufficio Postale di Bagnoli Irpino: 

 

IBAN: IT82I0760103200001047232945 
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

 

Causale: “Donazioni per Emergenza COVID-19” 
 

 
A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale desidero ringraziare chi vorrà contribuire. 

 
 
Detrazioni di imposta per chi effettua liberalità in denaro in favore dei comuni 
L'art. 66 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. decreto "Cura Italia" ha previsto che per le erogazioni liberali in denaro, 
effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti local i 
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,di fondazioni 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.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'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 

 
Bagnoli Irpino, 07.04.2020 

IL SINDACO 
F.to Avv. Teresa Anna Di Capua 
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