
Cari cittadini 

Come vi ho già comunicato nei giorni scorsi, ci sono pervenute diverse donazioni destinate a gestire 

l’emergenza COVID-19. Le risorse così raccolte, che oggi superano l’importo di 100.000 €, verranno 

destinate in modo prevalente a sostenere le famiglie e in parte nettamente inferiore alle necessità di 

gestione dell’emergenza attuale. Priorità quindi alle famiglie. 

Nel ringraziare tutte le persone, le associazioni e le imprese che hanno dato il loro contributo spontaneo, 

vogliamo avvisare che vi sono delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto-legge "Cura Italia" per le 

erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza Coronavirus. 

In particolare: 

1. per i soggetti privati, vi è una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% per le erogazioni 

liberali effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali (fino a un massimo di 

30.000 € di detrazione). 

2. Per le donazioni effettuate da imprese il Decreto stabilisce che si applica l'art. 27 della L. 133/1992. 

Pertanto, le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Non sono 

previsti limiti all'importo deducibile. 

La detrazione o la deduzione delle agevolazioni fiscali è possibile solo se le donazioni sono effettuate con 

mezzi di pagamento tracciabili, quale il bonifico bancario o l’assegno. 

Il documento di pagamento è già una ricevuta. 

Oggi però devo fare ancora una volta un richiamo severo. 

Troppe persone non rispettano le norme restrittive attive in questo momento! Mi segnalano camminatori 

sul sentiero che va dalla Zuccarello a Lonno, ad esempio; vediamo un incremento del numero di persone e 

auto circolanti, in alcuni casi sicuramente per spostamenti non autorizzati. 

Possibile che ancora ci sia qualcuno che non ha capito?  

Possibile che ci sia qualcuno che, magari ha capito, ma non si preoccupa della salute degli altri?   

E non si preoccupa della vita degli altri e del nostro futuro? Perché qui stiamo parlando di vita e di futuro! 

Attenzione. Noi abbiamo dato indicazioni alla nostra Polizia Locale di esercitare una vigilanza rigida e 

stretta. E abbiamo oggi avuto la notizia che ci verrà in supporto anche una pattuglia della Polizia stradale. 

Come ho detto ieri sera: potremo riprenderci prima se saremo stati inflessibili ora.   

Buona serata 

 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 02/04/2020 

 


