Che cos'è l'Art bonus?
E' 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.
In particolare il donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale elargita per interventi a
favore della cultura e dello spettacolo, potrà godere di un regime fiscale agevolato nella misura di un
credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 2014.
Soggetti beneficiari
Il credito d'imposta è riconosciuto a
•

PERSONE FISICHE ed ENTI non commerciali (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, enti
non commerciali,..)

•

SOCIETA' e IMPRENDITRI INDIVIDUALI che svolgono attività commerciale

Come funziona
ll 65% del contributo viene reso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione
nel pagamento delle imposte, in tre quote annuali di pari importo:

persone fisiche ed

max 15% del reddito imponibile

enti non commerciali

fruibile in dichiarazione dei redditi
max 5 x mille dei ricavi annuli

società

utilizzabile in compensazione
codice tributo 6842

Esempio
Società (soggetta all’imposta IRES) con ricavi d’impresa (non reddito) pari a 20 milioni di Euro; il credito d’imposta massimo che può
detrarre è pari a 100.000 euro (il 5 per mille dei ricavi), quindi la società potrà sostenere erogazioni liberali agevolabili fino ad una spesa
di Euro 153.846 (100.000/65%); il bonus fiscale, pari ad Euro 100.000, sarà da scontare in tre rate annue, ovvero da utilizzare in
compensazione a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
Persona fisica (soggetta ad imposta IRPEF) con reddito imponibile pari a 100.000 Euro; il credito d’imposta massimo maturato
sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a 15.000/65%=23.077
Euro. Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue (5.000) direttamente dall’Irpef a partire dalla
dichiarazione dell’anno di riferimento di effettuazione delle erogazioni liberali. L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo
del credito d’imposta sarebbe pari a 23.077-15.000=8.077 Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate.

Donazione

Credito d’imposta

Costo effettivo

€ 100,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 1.000,00

€ 650,00

€ 350,00

€ 5.000,00

€ 3.250,00

€ 1.750,00

€ 10.000,00

€ 6.500,00

€ 3.500,00

Come donare
Per effettuare l'erogazione liberale basta usare un metodo di pagamento tra bonifico (banca, ufficio
postale, home banking), carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, conservando
ricevuta del bonifico indicando come causale Art Bonus e l'ente beneficiario.
Una volta registrata la donazione da parte del soggetto beneficiario, il mecenate potrà, tramite un form
online, apparire nell’elenco pubblico dei mecenati, disponibile sul portale Art bonus, che riporta la
denominazione e l’oggetto dell’erogazione effettuata.

Beneficiario: Associazione Culturale Gli Scarti
Banca: Gruppo Ubi Banca

Agenzia/Filiale Filiale di Via Chiodo, 115 – 19121, La Spezia

Iban: IT21D0311110704000000060573
Causale: ART BONUS – Associazione Culturale Gli Scarti
Per maggiori informazioni potete consultare il sito artbonus.gov.it, oppure scriverci all’email
teatroimpavidi@associazionescarti.it o visitare www.associazionescarti.com

