
FORZA! AIUTACI CON IL TUO CONTRIBUTO
ACQUISTIAMO IL 3° VENTILATORE POLMONARE

DA DONARE ALL’OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA

Erogazioni liberali per il sostegno all’emergenza Covid-19

Dopo aver donato N. 2 Ventilatori Polmonari ai due Ospedali:
•	 Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario – MILANO
•	 Ospedale Pugliese Ciaccio – CATANZARO

ANUTEL apre una raccolta fondi in questo particolare 
momento che tutti insieme stiamo vivendo, per poter 
acquistare:

3° ventilatore polmonare da donare 
all’Ospedale Bambino Gesù di Roma.
Al fine di garantire la TRASPARENZA della fonte e dell’impiego 
delle suddette liberalità verrà pubblicato sul nostro sito 
internet www.anutel.it l’elenco delle donazioni 

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:

RACCOLTA FONDI

COVID-19

SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1
88060 MONTEPAONE (CZ)
Tel. 0967.486494 - PEC: segreteria@anutel.it

http://www.anutel.it


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.

Le donazioni in denaro sono finalizzate alla acquisizione di attrezzature, beni e servizi e alla realizzazione 
di specifiche iniziative per il miglioramento delle attività di cura e di assistenza.

APERTURA DI UN CONTO DEDICATO 

CONTO CORRENTE INTESTATO A:

ANUTEL COVID-19
BANCA di CREDITO COOPERATIVO di MONTEPAONE
Via Padre Pio 27 – MONTEPAONE LIDO 
IBAN: IT 69 O 08126 42930 000000060891
CAUSALE: sostegno economico per emergenza “Covid-19”

Indicare:

Cognome/Ragione Sociale
Nome 
Codice Fiscale
Indirizzo e-mail
Al fine di ricevere la dichiarazione per 
detrazione fiscale - barrare la specifica opzione 
- indicare una mail

o _______________________________________

Se il contributo è anonimo, una volta indicati 
i propri dati anagrafici e l’indirizzo e-mail, 
occorre annotare la dicitura

o ANONIMO

Si ricorda che ANUTEL rilascerà la relativa certificazione da utilizzare nella propria dichiarazione dei 
redditi, in tal caso è OBBLIGATORIO indicare una propria mail a cui verrà inoltrata la certificazione.

La nuova detrazione prevista dal decreto “Cura Italia” non è limitata alle sole erogazioni liberali in denaro ma 
include anche quelle effettuate in natura.

30 marzo 2020

...non ti lascia mai solo


