
 

Che cos'è l'Art Bonus?  
È un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della Cultura. Il D.L. 
31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha 
introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art - 
Bonus").  
La Legge di stabilità 2016 ha introdotto importanti modifiche: il regime fiscale agevolato è 
stato esteso a tempo indeterminato nella misura del 65%.  
In particolare il credito d’imposta del 65% è riconosciuto per le donazioni a favore di: a) interventi 
di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; b) musei, siti archeologici, 
biblioteche e archivi pubblici; c) teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche (spese di investimento 
e/o sostegno).  
Risultano beneficiari del credito d’imposta:  
 

(fruiscono del beneficio tramite dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata 
l'erogazione liberale);  

ito 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.  
Per ulteriori approfondimenti consulta anche www.artbonus.gov.it  
 
Come partecipare?  
È possibile sostenere il progetto con una donazione minima di 20 euro, attraverso un "bonifico 
per agevolazioni fiscali" (compilando l'apposito campo con il codice fiscale di chi usufruirà 
dell'agevolazione) indicando:  
 
Beneficiario: Comune di Sesto Fiorentino  
IBAN IT 44 L 03599 01800 000000137900 (Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del 
Nord Est spa).  
Causale: Erogazione liberale Art Bonus – “Una Biblioteca per tutti”- Progetto di sostegno 
allo sviluppo delle collezioni della Biblioteca Ernesto Ragionieri (legge 106/2014 e s.m.i.).  
Per ottenere la detrazione del 65% sarà sufficiente conservare la ricevuta del versamento ed 
esibirla in sede di dichiarazione dei redditi.  
Se desideri che il tuo nome compaia nella lista dei donatori presente nel sito, specifica tale volontà 
scrivendo una e-mail all’indirizzo: biblioteca@comune.sesto-fiorentino.fi.it. 
  
Questa dichiarazione deve essere rilasciata esplicitamente per iscritto E NON INFLUISCE SUL 
DIRITTO AL BENEFICIO FISCALE. In mancanza, il donatore sarà considerato anonimo. In 
relazione alla normativa sulla privacy il cittadino ha il diritto di esercitare i relativi diritti secondo 
l'art. 7 del D.Lgs. 196/03, fra cui consultare, modificare e cancellare i propri dati o opporsi al loro 
trattamento per fini di comunicazione, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei 
responsabili del trattamento.  
 
Se sei un'impresa contattaci direttamente, saremo felici di parlarne insieme! tel: 0554496861-

0554496867, email: biblioteca@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
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