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Emergenza coronavirus: il Comune attiva un conto corrente
solidale per le famiglie in difficoltà.
In considerazione del perdurare dell’emergenza e dell’impossibilità ad individuarne il termine e gli
impatti sociali ed economici, il Comune di Vernate ha attivato un apposito conto corrente bancario
presso il proprio tesoriere, Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco, sul quale ogni cittadino,
associazione o impresa può versare la propria offerta libera.
Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende incrementare le proprie azioni di
sostegno a favore delle famiglie più bisognose del Comune di Vernate.
Per partecipare alla raccolta fondi del Comune di Vernate è possibile effettuare un bonifico
intestato a:

COMUNE DI VERNATE
IBAN: IT 37 L 08386 32550 000000310605
CAUSALE: DONAZIONE EMERGENZA COVID-19
Gli importi donati e la relativa destinazione saranno rendicontati sul sito istituzionale del Comune
di Vernate.
Si fa presente che, come previsto dall'art. 66 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, se la donazione
liberale è effettuata da persona fisica o da ente non commerciale spetta una detrazione
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% della donazione, per un importo non
superiore a euro 30.000. Se la donazione è effettuata da soggetti titolari di reddito d’impresa, le
erogazioni liberali sono deducibili integralmente ai fini Ires ed Irap.
La nostra comunità si stringe attorno ai concittadini in difficoltà: in questo momento è
fondamentale restare uniti ed essere tra noi solidali, ogni contributo può essere importante.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che potranno aiutare i nostri cittadini in difficoltà.

L'Amministrazione Comunale

