ART BONUS
Mecenati di oggi per l’Italia di domani
Gli italiani vivono immersi nella bellezza dell’arte.
È una parte di noi.
L’Art Bonus nasce per lasciarci proteggere e tramandare questo tesoro, permette ai cittadini e agli
imprenditori di dare il loro contributo, per conservare i nostri monumenti, musei, teatri, biblioteche
e di andarne fieri, perché questa bellezza salverà il mondo.

Cos’è Art bonus?
Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge
n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in
denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus, quale sostegno del
mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge,
potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.
L’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua
erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Possono diventare beneficiari del credito d’imposta:



le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito
imponibile (fruiscono del beneficio tramite dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui
è stata effettuata l'erogazione liberale);
i soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui (fruiscono
del beneficio in compensazione, a scomputo dei versamenti dovuti, da effettuarsi con il
modello di pagamento F/24 - codice tributo 6842).

La ripartizione del credito d'imposta avviene in tre quote annuali di pari importo.
Per fruire del credito d'imposta è sufficiente che il mecenate conservi copia del documento che
certifica l'erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto ed Ente
beneficiario.

Diventa anche Tu
un Mecenate!
Sostieni il Museo
Paleontologico
L'Ente Parco, gestore del Museo Paleontologico, ha inserito ben tre schede progetto sul portale del
ministero:

artbonus.gov.it
È possibile sostenere uno o più progetti anche con una donazione minima.
Per effettuare la donazione sono ammesse diverse modalità ma è consigliabile fare un "bonifico
per agevolazioni fiscali" (compilando l'apposito campo con il proprio codice fiscale).
Se vuoi fare una donazione a favore di uno dei nostri progetti, ecco i dati che ti servono:

INTERVENTO

Ex Chiesa del Gesù
Collezioni
Paleontologiche
Sostegno alla
didattica

Causale da indicare sul bonifico

IBAN

Art Bonus - Erogazione Liberale per EG
Parco Paleontologico Astigiano - Palazzo
Michelerio ed ex Chiesa del Gesù (Museo dei
Fossili) - Codice fiscale o P. Iva del mecenate
"Art Bonus - Erogazione Liberale per EG
Parco Paleontologico Astigiano - Collezioni
paleontologiche e centro cetacei Fossili Codice fiscale o P. Iva del mecenate"

IT68J0608510316000000007772

"Art Bonus - Erogazione Liberale per EG
Parco Paleontologico Astigiano - Didattica e
Cultura al Museo dei Fossili - Codice fiscale o
P. Iva del mecenate"

Il Decreto Art Bonus stabilisce che l'erogazione liberale dà diritto a pubblico ringraziamento previo
consenso informato del mecenate. Sulle pagine del Museo - www.museodeifossili.org - saranno
pubblicatii nominativi di tutti i mecenati che ci hanno espressamente indicato tramite e-mail inviata
a: enteparchi@parchiastigiani.it la volontà di rendere pubblica la propria identità.
Il Parco Paleontologico Astigiano ringrazia sentitamente tutti coloro che contribuiscono alla
realizzazione dei progetti!
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