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Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
 

 
 

Alle SS.LL. 
 
 
 
OGGETTO: apertura di un conto corrente dedicato in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle 
erogazioni liberali finalizzate al parziale o totale abbattimento dei costi relativi alle spese di installazione 
dell’arredo e gestionali di n. 12 alloggi Ater siti in Verona Via Barrucchella, concessi in comodato alla 
Protezione Civile Provinciale in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 – invito alla condivisione di 
un progetto di solidarietà. 
 

Si comunica alle SS.LL. che l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 
Verona per contribuire concretamente al contrasto dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 sul 
territorio provinciale, intende promuovere attività di solidarietà mettendo a disposizione della Protezione 
Civile Provinciale, n. 12 alloggi Ater siti in Verona Via Barrucchella, per il personale sanitario impegnato 
nell'emergenza sanitaria COVID-19.  

Con la finalità di parziale o totale abbattimento dei costi relativi alle spese di installazione 
dell’arredo e gestionali di n. 12 alloggi in argomento, l’Azienda ha disposto l’apertura di un conto corrente 
dedicato al fine di rispettare le caratteristiche di tracciabilità previste dal Decreto Cura Italia art. 99 comma 5. 

Coloro che desiderassero contribuire al progetto di solidarietà, nei confronti dei principali soggetti 
attivi nelle opere di contenimento della proliferazione dell’attuale agente patogeno con erogazioni in denaro, 
possono effettuare un versamento al seguente conto corrente dedicato: 

  IBAN IT46T0569611700000003897X58 intestato ad “ATER DI VERONA PRO EMERGENZA 
COVID-19”. 

Per erogazioni in natura pregasi contattare il referente aziendale Stefano Valentini responsabile 
dell’area gestionale aziendale telefono 045.8062414 - 347.6755053 email valentini@ater.vr.it. 

Si ricorda alle SS.LL. che nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" l'art. 66 prevede: 
- una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, 
erogazioni liberali in denaro e in natura volte a finanziare gli interventi per la gestione dell'epidemia COVID-
19, a favore di Stato / Regioni / Enti locali territoriali, enti / istituzioni pubbliche nonché fondazioni / 
associazioni. L'ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000; 
- la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da 
parte di imprese. Con riferimento alle erogazioni liberali in natura sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 
28.11.2019. 

Con la speranza di suscitare un’ampia partecipazione, si ringrazia e si porgono i cordiali saluti. 
 
 
          Il Presidente 
        Damiano Buffo  
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