ART BONUS
Cos’è l’Art Bonus
L’Art Bonus è un una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta, introdotta dall’art.1 dal
D.L.n.83/2014, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Come funziona
Il 65% del tuo contributo ti viene reso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel
pagamento delle imposte. Ad esempio:
Donazione

Credito d'imposta

Costo effettivo

€ 100

€ 65

€ 35

€ 1000

€ 650

€ 350

€ 5000

€ 3250

€ 1750

NB. Il credito d'imposta del 65% è riconosciuto alle persone fisiche fino al limite del 15% del reddito e alle
società fino al 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

ART BONUS È FACILE
Tutti possono contribuire: persone fisiche, enti e società.
La donazione può essere effettuata tramite versamento (Puoi usare uno
dei seguenti sistemi di pagamento: Bonifico presso banca, ufficio postale, home
banking, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Ricorda di
conservare la ricevuta del bonifico o dell’operazione finanziaria con l’indicazione della
causale Art bonus seguita dall’ente beneficiario e dall’oggetto della donazione!
• BENEFICIARIO
Associazione Culturale Chance Eventi – Suq Genova CF/P.IVA 03808970101
• IBAN
IT47O0617501484000000210980 BANCA CARIGE
• CAUSALE
Art Bonus - Associazione Culturale Chance Eventi – Suq Genova
Codice fiscale o P. Iva del mecenate
Conserva la ricevuta dell'operazione effettuata per la dichiarazione dei redditi.
Inoltre, essendo noi obbligati a pubblicare sul nostro sito e sul portale ArtBonus i contributi ricevuti, vi
preghiamo vivamente di inviarci attraverso l'e-mail amministrazione@suqgenova.it QUESTO MODULO con i
vostri dati ed il consenso o il diniego alla pubblicazione dei vostri dati sul sito.
Il mecenate può ottenere una autodichiarazione inserendo i dati della sua donazione nel portale artbonus.gov.it
Per maggiori informazioni contattataci chiamando il 329.2054579 o scrivendo a info@suqgenova.it
Puoi anche visitare il sito www.artbonus.gov.it

