EMERGENZA CORONAVIRUS-19
DONAZIONI DELLE PERSONE FISICHE
Il D.L. n. 18/2020 ha previsto la possibilità per le persone fisiche di portare in detrazione
dall’imposta sul reddito un importo pari al 30% delle donazioni in denaro o in natura,
fatte alle Parrocchie, finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione
dell’emergenza Covid-19, nel limite del 30% dell’importo donato.
Questo significa che se un cittadino fa una donazione di € 1.000,00, in dichiarazione dei
redditi (UNICO o 730) recupera € 300,00 quindi paga meno IRPEF per € 300,00 oppure
va a credito di imposta che può compensare anche con l’IMU che dovrebbe versare al
Comune.

DONAZIONI DELLE IMPRESE
I titolare di reddito d’impresa (ditte individuali e società di ogni tipo) possono dedurre
dal reddito d’impresa l’importo delle erogazioni liberali, in denaro o in natura, fatte alle
Parrocchie a sostegno delle misure di contenimento dell’emergenza CONAVID-19.
Questo significa che se un a ditta dona alla parrocchia € 1.000,00 quell’importo viene
interamente registrato in contabilità fra i costi e quindi va a diminuire il reddito, su cui
poi dovrà versare l’IRPEF o l’IRES. La deduzione vale anche ai fini IRAP e vale anche se si
è in presenza di una perdita fiscale. Sia per le persone fisiche che per le ditte il limite
massimo che si può dedurre è di € 30.000,00.

Sia le persone fisiche che le imprese, devono fare i versamenti o con
bonifico o con assegno bancario o circolare. Non si possono fare le
donazioni in contanti
1) Versamenti con bonifico intestato a:

Parrocchia San Miche Arcangelo di Mirano
IBAN: IT 64E 0874 936191036 000003519
Centro Marca Banca - Mirano
Nel bonifico va indicata la causale seguente:

Erogazione liberale COVID-19 art. 66 D.L. 18/2020
2) Versamento con assegno bancario intestati alla Parrocchia di Mirano.
In questo caso la Parrocchia rilascerà una ricevuta.

