
Ognuno può fare molto, anche con una piccola donazione 
 
La BCC di Capaccio Paestum e Serino ha attivato, in collaborazione con Enti ed Associazioni 
operanti sul territorio, raccolte fondi finalizzate a sostenere e rafforzare le strutture ospedaliere, i 
medici e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea per soccorrere i malati: 
 

• Croce Rossa Italiana Comitato di Capaccio Paestum   
IBAN IT27R0843176140000000501269  
I fondi saranno utilizzati per iniziative territoriali legate all’emergenza Covid19 

 

• Coop. Sociale “Il Sorriso” ONLUS Avellino   
IBAN IT66R0843115100000000102374 
I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di materiale medico da donare agli ospedali di 
Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, in prima linea nell’emergenza Covid19  
 

• Fraternita di Misericordia di Serino 
IT20M0843175910000000501283 
I fondi saranno utilizzati per iniziative territoriali legate all’emergenza Covid19 
 

 
Inoltre, la BCC di Capaccio Paestum e Serino, al fine di sostenere gli enti e le Associazioni n prima 
linea nell’affrontare l’emergenza Covid ed agevolare chi volesse a sua volta garantire il suo 
contributo, ricorda che le commissioni sui bonifici in partenza a favore della Protezione Civile e di 
Enti e Associazioni impegnati nell’emergenza sono gratuite. 
 
Al momento gli IBAN che rientrano tra gli Enti impegnati nella lotta contro il Corona Virus sono i 
seguenti: 
 

• Pres. Cons. Min. Dip. Protezione Civile - IT84Z0306905020100000066387 

• Associazione della Croce Rossa Italiana - IT93H0200803284000105889169 

• Regione Campania IBAN IT38V0306903496100000046030  

• Regione Toscana - IT89Z0503402801000000005970  

• Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale Raccolta Fondi Emergenza Coronavirus - IT86 
I030 6903 5681 0000 0300 008 

• AOU Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - IT36 M010 3015 2000 0006 3667 994 

• Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono – IT84W0800003200000800032006 
 
Si ricorda inoltre che utilizzando la causale “Donazione emergenza Covid-19, ex art. 66 del D.L. n. 
18/2020”, si rientra nell’ambito delle donazioni destinate nel rispetto delle previsioni dell’art. 66 
del D.L. n. 18/2020, che godono delle seguenti agevolazioni: 

• le persone fisiche potranno beneficiare di una detrazione ai fini IRPEF, pari al 30% 
della erogazione liberale in danaro effettuata (con un limite massimo di 30 mila euro); 

• i soggetti titolari di reddito d’impresa possono beneficiare di una piena deducibilità ai 
fini IRPEF/IRES ed IRAP della erogazione liberale in danaro effettuata. 


