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“Ciò che facciamo  

è una goccia nell’oceano,  

ma se questa goccia non ci 

fosse, all’oceano 

mancherebbe” 

 

 Madre Teresa di Calcutta 

 
“Ciò che spinge  

il Samaritano nel Vangelo  
a fermarsi è la compassione,  
un sentimento che tocca le 

corde sensibili  
della nostra umanità 

provocando una spinta  
a “farsi prossimo” di chi 

vediamo in difficoltà, come 
Gesù stesso insegna, avere 

compassione significa 
riconoscere la sofferenza 
dell’altro e passare subito 

all’azione di curare e salvare” 
 
Papa  Francesco 

 

 
***************************** 

ORARI S. MESSE 

Feriali   
Orari secondo Bollettino  

Festive 
Sabato ore 18:30 

Domenica ore 8:00 – ore 10:00 
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PARROCCHIA 
SAN GIORGIO DI PERLENA 

PROGETTI 
SOLIDARIETA’ 

Carissimi, 

anche in tempo di coronavirus Covid19, 
intendiamo come Parrocchia di San Giorgio di 
Perlena rinnovare e promuovere il sostegno che 
negli anni ha sempre contraddistinto la nostra 
Comunità a favore di attività di solidarietà 
parrocchiali. 

Acquisite informazioni presso la Diocesi di Padova 
abbiamo attivato un nuovo conto corrente 
intestato alla Parrocchia dedicato alle donazioni 
liberali di chi vorrà esserci vicino in questo 
momento e in futuro, in modo da poter contribuire 
in tutta sicurezza e al passo con i tempi in materia 
di legislazione per agevolazioni fiscali a favore del 
donante, qualora possibile, su rilascio di ricevuta 
da parte della Parrocchia.  

Noi desideriamo esserci per e con gli altri 
promuovendo dei progetti di aiuto economico per 
diverse finalità e precisamente: 

“ PRO INTERVENTI ANTI-COVID 19”  
(segnalato come progetto limitato nel tempo per cui 
usufruire di agevolazioni fiscali straordinarie fino al 
31/12/2020 salvo proroghe statali) 

“ PRO CULTO “ 

“ PRO MISSIONI”  
 

“PRO SCUOLA INFANZIA” 
 

Grazie per quanto potrete aiutare 
Il Parroco 

Don Umberto Dall’Igna 

Il Consiglio Pastorale 

Il Consiglio Amministrativo 

 

 

 



PROGETTO  
“PRO MISSIONI” 

Erogazioni Liberali “generiche” senza limiti di tempo 
a favore della Parrocchia per finanziare attività dei   
Missionari/e operanti nelle difficoltà di 
evangelizzazione dei paesi più poveri tra guerre, 
fame e malattie.  
Trattasi di offerte in occasione di spontanee 
donazioni, raccolte fatte in Chiesa, visita alle famiglie 
ecc. 
Offerta da Persone Fisiche non imprenditori, 
da Società, Persone Fisiche Imprenditori: 
Non consente alcuna agevolazione fiscale per il 
donante. 
Offerta da Associazioni: possono donare con le 
medesime modalità senza agevolazioni fiscali. 
Modalità: 
Le erogazioni liberali in denaro devono essere 
effettuate senza limiti di tempo tramite: 
a) versamento bancario o bonifico bancario per 
importi superiori a €1.999,99 dal 01/07/2020, 
superiori a € 999,99 da gennaio 2022 
b) Altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di 
credito, carte di debito, assegni bancari, carte 
prepagate) 
Verrà rilasciata ricevuta al donante indicante le 
finalità su richiesta. 

offerente: indicare Nome, Cognome, C.F./P.IVA 
beneficiario:  
PARROCCHIA SAN GIORGIO DI PERLENA 
causale “PRO MISSIONI” 
Banca San Giorgio e Quinto Valle Agno Cr. Coop  
Filiale di Fara Vicentino 

IBAN: IT55V0880760380000000851748  
c) in denaro contanti al Parroco o ai membri 
designati su rilascio di ricevuta da parte della 
Parrocchia.  
I fondi verranno utilizzati per il sostentamento 
alimentare, e di catechesi di adulti e ragazzi a favore: 
- “Collegio Missioni Africane” bambini Suor 
Annamaria; 
- Varie e altre comunità missionarie nel mondo; 

 

PROGETTO  
“PRO INTERVENTI ANTI COVID -19”          

L’art.66 del decreto “Cura Italia” prevede incentivi fiscali 
per Erogazioni Liberali effettuate nel 2020 (salvo 
proroghe) a favore della Parrocchia esclusivamente per 
finanziare interventi di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19. 
Offerta da Persone Fisiche non imprenditori: 
Prevista una detrazione dell’imposta lorda (IRPEF) nella 
misura del 30% per Erogazioni Liberali in denaro 
nell’anno 2020 con massimo di € 30.000. 
Offerta da Società, Persone Fisiche Imprenditori: 
Prevista una deducibilità totale dal reddito d’impresa 
dell’importo erogato nel periodo d’imposta 2020 per 
Erogazioni Liberali in denaro nell’anno 2020. 
Offerta da Associazioni: possono donare con le 
medesime modalità senza agevolazioni fiscali. 
Modalità: 

Le erogazioni liberali in denaro devono essere 
effettuate entro il 31/12/2020 salvo proroghe tramite: 
a) versamento bancario o bonifico bancario  
b) altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, 
carte di debito, assegni bancari, carte prepagate) 
Verrà in ogni caso rilasciata ricevuta al donante 
indicante le finalità ai fini fiscali.  

offerente: indicare Nome, Cognome, C.F./P.IVA 
beneficiario: PARROCCHIA SAN GIORGIO DI PERLENA 
causale “ PRO INTERVENTI ANTI COVID-19” 
Banca San Giorgio e Quinto Valle Agno Cr.Coop  
Filiale di Fara Vicentino 
IBAN: IT55V0880760380000000851748  
I fondi verranno utilizzati per interventi previsti dai protocolli 
di sicurezza sanitaria siglati Stato/CEI e in particolare dal 
Protocollo della Diocesi di Padova per la ripresa delle attività di 
culto in sicurezza anti-covid 19 per i fedeli e precisamente: 
-prodotti e attrezzature per igienizzazione locali dopo ogni 
attività di culto e catechesi (stimate in €/anno 1.000,00); 
-sanificazione certificata locali in caso di aumento contagi 
(stimate in €/cad 300,00); 
-sanificazione eventuale canali aria ai fini messa in funzione 
impianto di riscaldamento/climatizzazione a ricircolo d’aria 
interno Chiesa e installazione lampade ionizzanti a 
purificazione aria prima dell’immissione aria nei locali (Spese 
da preventivo acquisito per lavori eventuali pari a € 12.000,00) 
- aiuti alimentari famiglie in difficoltà economiche causa 
perdita lavoro per emergenza covid-19  

 

PROGETTI “PRO CULTO”  

 e/o “ PRO SCUOLA INFANZIA” 

Erogazioni Liberali “generiche” senza limiti di tempo a favore 
della Parrocchia per finanziare attività di culto. Trattasi di 
donazioni/offerte in occasione di Sacramenti, spontanee 
donazioni, raccolte fatte in Chiesa, visita alle famiglie ecc. 
Offerta da Persone Fisiche non imprenditori: 
-Se “PRO CULTO” 
Non consente alcuna agevolazione fiscale per il donante. 
-Se “PRO SCUOLA INFANZIA” 
Consente una deduzione fiscale prevista dall’art. 15 comma 
1 lett.i-octies e 147 del DPR 22/12/1986 N. 917 TUIR  
Offerta da Società, Persone Fisiche Imprenditori: 
Se “PRO CULTO” 
Prevista una deducibilità fiscale dall’art.100, comma secondo 
lett.a) del D.P.R. 22/12/1986 n.917 TUIR. 
Se “PRO SCUOLA INFANZIA” 
Prevista una deducibilità fiscale dall’art.100, comma secondo 
lett.o-bis) del D.P.R. 22/12/1986 n.917 TUIR. 
Offerta da Associazioni: possono donare con le medesime 
modalità senza agevolazioni fiscali. 
Modalità: 
Le erogazioni liberali in denaro possono essere effettuate 
senza limiti di tempo tramite: 
a) versamento bancario o bonifico bancario per importi 
superiori a €1.999,99 dal 01/07/2020, superiori a € 999,99 
da gennaio 2022  
b) Altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte 
di debito, assegni bancari, carte prepagate) 
offerente: indicare Nome, Cognome, C.F./P.IVA 
beneficiario: PARROCCHIA SAN GIORGIO DI PERLENA 
causale “PRO CULTO” e/o “PRO SCUOLA INFANZIA” 
Banca San Giorgio e Quinto Valle Agno Cr. Coop  

Filiale di Fara Vicentino 
IBAN: IT55V0880760380000000851748  
c) in denaro contanti al Parroco o ai membri designati su 
rilascio di ricevuta da parte della Parrocchia. 
Verrà in ogni caso rilasciata ricevuta al donante indicante le 
finalità ai fini fiscali. 
I fondi “PRO CULTO” verranno utilizzati per il sostentamento alle 
attività istituzionali di culto/religione della Parrocchia. 
I fondi “PRO SCUOLA INFANZIA” verranno utilizzati per l’innovazione 
tecnologica, l’edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa 
della Scuola Infanzia “Don Gaetano Plebs”. 

 
 


