ALLEGATO B
ART BONUS AI SENSI DELL’ART. 1 LEGGE 106/2014: EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA
CULTURA:
I contributi e le liberalità possono essere erogati con bonifico utilizzando le seguenti coordinate
bancarie:
Beneficiario:

FONDAZIONE TEATRO CARANI

Banca:

BPER BANCA SPA

IBAN:

IT13 R 05387 67010 000003184219

Causale

ART BONUS ART. 1 L. 106/2014 – FONDAZIONE TEATRO CARANI – TEATRO
CARANI – CODICE FISCALE DONATORE – RESTAURO SCIENTIFICO DEL TEATRO
CARANI

N.B. Per le erogazioni liberali effettuate a sostegno del restauro del Teatro Carani è possibile usufruire
di un credito di imposta nella misura del 65% dell’importo erogato.
Il credito di imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di
reddito di impresa e nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e per gli enti non
commerciali.
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili tramite compensazione
con i modelli F24, dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione.
Tale credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Per potere usufruire del credito di imposta è necessario che il bonifico a favore della Fondazione
Teatro Carani sia effettuato indicando nella causale “ART BONUS”, seguita dall’Ente Beneficiario e
dall’oggetto della donazione, come di seguito riportato:
“ART BONUS (Art. 1 Legge 106/2014) - Fondazione Teatro Carani – Teatro Carani – Codice Fiscale del
Donatore – Restauro Scientifico del Teatro Carani”.
Qualora desideraste rendere noto il Vostro Sostegno, con pubblicazione della Vostra identità sulla
pagina dedicata del sito della Fondazione e sulla pagina del portale Art Bonus (www.artbonus.gov),
Vi preghiamo di inviarcene espressa liberatoria all’indirizzo info@teatrocarani.it unitamente a copia
del bonifico di riferimento.
A tale proposito alleghiamo il modulo predisposto che dovrete farci pervenire sottoscritto. Per
informazioni contattare il Dott. Francesco Fornari allo 0536-980535 oppure via mail a
francesco.fornari@pgascari.it.

LIBERATORIA - ART BONUS (ART. 1 L. 106/2014)

Il
sottoscritto
___________________________
residente
_______________________________ CF_______________________

in

Per le persone giuridiche
Rappresentante legale della società/ente________________con sede legale in
_________________ CF o P. IVA________________

Autorizza
La pubblicazione dell’importo dell’erogazione liberale effettuata e del proprio nome e
cognome / ragione sociale dell’ente/società rappresentato sul sito web istituzionale
della Fondazione Teatro Carani, nonché sul sito artbonus.gov.it nella pagina della
Fondazione Teatro Carani, in quanto mecenate della Fondazione Teatro Carani.

Data e luogo_______________________

Firma della persona fisica o del rappresentante legale della società/ente

