
 

  

    COMUNE DI POMARETTO  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

AVVISO 
 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del29 marzo 2020, 
avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”. 
 
Dato atto che: 
- con la predetta OCDPC n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per 
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, sono state ripartite in favore dei Comuni 
le somme assegnate dal Ministero dell’interno specificamente finalizzate alle misure urgenti di 
solidarietà alimentare; 
- ai sensi dell’art. 2 comma 3 della predetta OCDPC n. 658/202, i Comuni possono destinare 
alle misure urgenti di solidarietà alimentare anche ulteriori somme proveniente da eventuali 
donazioni; 
- le misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID-19 stanno creando 
delle serie difficoltà economiche alle fasce più deboli della popolazione. I soggetti più fragili, 
in questo delicato momento, hanno ancora più bisogno di tutto il nostro supporto e della nostra 
solidarietà, in quanto la loro capacità reddituale si è drasticamente ridotta; 
- l’Amministrazione Comunale continua a monitorare la situazione ed è in prima linea per 
sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica;  
 
Ritenuto, ai fini di quanto previsto dal menzionato art. 2 comma 3 dell’OCDPC n. 658/2020, 
dover dare la massima diffusione delle coordinate bancarie (Codice IBAN) relative al Servizio 
di Tesoreria Comunale, e quindi consentire l’agevole effettuazione di eventuali donazioni da 
parte di cittadini, imprese, associazioni o altri enti, finalizzate alla solidarietà alimentare gestita 
dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e a finanziare altri interventi in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: acquisto DPI: 
mascherine, guanti, ecc..: 
 

RENDE NOTO 
 
 

che il codice IBAN da utilizzare per eventuali donazioni, da effettuarsi a favore del Comune di 
Pomaretto e da destinarsi a misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell’art. 2 comma 3 
dell’OCDPC n. 658/2020 è il seguente: 
 
Codice IBAN –Servizio Tesoreria Comunale: IT74Q0306930730100000046075 
 
CAUSALE da indicare: Donazione emergenza sanitaria COVID 19 –Ordinanza CDPC n. 
658/2020  
 



 

  

 

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 locali 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. 

 
Pur rimanendo a casa, ognuno può fare la propria parte. 
 
Faccio appello a tutti, semplici cittadini, imprese, associazioni, …. chiunque ne abbia la 
possibilità e voglia contribuire ad aiutare i propri concittadini che si trovano in difficoltà, e 
finanziare ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, può fare una donazione tramite un versamento di denaro sul 
predetto conto corrente bancario; 
 
A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale desidero ringraziare chi vorrà contribuire, 
in qualsiasi modo e con qualsiasi cifra. 

 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:  
0121/81241 - cell.366 144 3501 o scrivere a: pomaretto@ruparpiemonte.it 
  
Pomaretto, 17/04/2020 
  

       Il Sindaco 
Danilo Breusa 

                              
 


