
COS’E’?
Un credito fiscale spettante a chiunque doni a sostegno della cultura.
Per maggiori informazioni in merito alla legislazione completa, clicca qui.

A CHI È RIVOLTO?
A persone fisiche, enti commerciali e non, imprese individuali o collettive, 
che eroghino una liberalità a favore della cultura.

A QUANTO AMMONTA?
65% dell’erogazione liberale, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.

CI SONO DEI LIMITI?
SI!
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali: 15% del reddito imponibile
Per i titolari di reddito d’impresa: 5x1000 dei ricavi

EFFETTUA
LA DONAZIONE

CONSERVA
LA RICEVUTA

DETRAI
IL CREDITO

Tramite bonifico bancario,
assegno, o carte di
credito/debito (tramite paypal)
a te intestate.

Conserva la ricevuta di
pagamento elettronico. In caso
di pagamento con assegno o
paypal, ricordati di richiederci
una dichiarazione su carta
intestata per confermare il tuo
pagamento.

Le persone fisiche e gli enti
non commerciali godono del
beneficio fiscale già dallo
stesso anno dell’erogazione
liberale. Per i titolari di reddito
d’impresa, invece, il credito
può essere richiesto dall’anno
successivo alla donazione.

Sig.ra Maria 1.000 650 217 217 217 0

Nel 2020 dona Maturando un 
credito di

In dichiarazione dei 
redditi 2020, 

recupera

In dichiarazione dei 
redditi 2021, 

recupera

In dichiarazione dei 
redditi 2022, 

recupera

In dichiarazione 
dei redditi 2023, 

recupera
Piadina S.R.L. 1.000 650 0 217 217 217

Non temere però.
Per la parte eccedente, puoi esaurire il credito d’imposta
nei successivi esercizi senza limiti di tempo. Dal 2016,
infatti, il beneficio fiscale è stato stabilizzato e reso
permanente.

DATI PER DONAZIONE:

Beneficiario:
Associazione Culturale Santarcangelo Dei Teatri

IBAN: 
IT 79 S 05387 68020 000000836904

Casuale: 
Art Bonus 

Associazione Culturale Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo Festival

Codice fiscale o P. Iva del donatore 
Nome Intervento (opzionale, vedi elenco)

Contatto di riferimento:
Marco Villa

Resp. Relazioni Esterne
relazioniesterne@santarcangelofestival.com

ESEMPIO

Vuoi saperne di più?
Contattaci alla mail sopra indicata, o visita il sito www.artbonus.gov.it

https://artbonus.gov.it/faq.html
http://www.artbonus.gov.it/

