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L’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni
liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Soggetti beneficiari
Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno
delle istituzioni concertistico-orchestrali, come la Fondazione Arturo Toscanini,
indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica del soggetto erogatore.



SOGGETTI PRIVATI ED ENTI CHE NON ESERCITANO ATTIVITA’ COMMERCIALI

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate e nel limite del 15%
del proprio reddito imponibile.
Il credito d'imposta maturato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le persone
fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, fruiscono del credito d'imposta nella
dichiarazione dei redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle
dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.
Esempio:
Reddito imponibile: Euro 100.000
Erogazione liberale agevolabile: Euro 23.077

x 15% = Limite agevolabile: Euro 15.000
x 65% = Credito d’imposta: Euro 15.000 in 3 anni



SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate e
nel limite del 5/mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta maturato deve essere ripartito in tre quote
annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti, ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs 241/97, utilizzando il codice 6842.
Esempio:
Ricavi annui: Euro 10 milioni
Erogazione liberale agevolabile: Euro 76.923

x 5/mille = Limite agevolabile: Euro 50.000
x 65% = Credito d’imposta: Euro 50.000 in 3 anni

Ulteriori precisazioni:





l'utilizzo in compensazione decorrerà dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello
di effettuazione delle erogazioni liberali;
la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno
dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare
residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi;
il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte
sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap.

Modalità di versamento erogazioni liberali in forma di Art Bonus e adempimenti
Per poter beneficiare del credito d’imposta le erogazioni liberali devono essere effettuate
esclusivamente nei seguenti modi:


tramite banca o ufficio postale mediante bonifico intestato a
FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI
BANCA: BNL GRUPPO BNP PARIBAS – SEDE DI PARMA
IBAN: IT 81 L010 0512 7000 0000 0011 100
Causale: ART BONUS – Fondazione Arturo Toscanini - Erogazione liberale a sostegno attività
istituzionale



assegno bancario o circolare intestato a Fondazione Arturo Toscanini.

Non sarà possibile accettare versamenti in contante in quanto non è garantita la tracciabilità
finanziaria.
I soggetti che effettuano l’erogazione liberale dovranno conservare la ricevuta dell’operazione
finanziaria. Comunicare a Fondazione Arturo Toscanini se intende dare autorizzazione alla
pubblicazione dei propri dati in qualità di Mecenate della Fondazione Arturo Toscanini, oppure se
intende mantenere l’anonimato.

Attraverso il sito www.artbonus.gov.it è possibile, per i mecenati, trasmettere i dati dell’erogazione
liberale effettuata e scaricare dal portale una autodichiarazione contenente tutti i dati della liberalità,
se l’ente al quale ha effettuato il versamento ha trasmesso al portale l’erogazione ai sensi del comma
5 dell’art.1 della legge su Art bonus. Tale autodichiarazione, integrata con le autorizzazioni ai fini della
privacy, potrà essere utilizzata per la pubblicazione sul sito Art bonus dei nominativi dei mecenati,
che con le loro erogazioni hanno contribuito al sostegno del Patrimonio culturale pubblico.
L’autodichiarazione può essere conservata ed utilizzata ad uso personale, ai fini del beneficio fiscale
non è necessario trasmetterla agli uffici di Art bonus.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali ART BONUS dovranno dare pubblica comunicazione
mensile, tramite il proprio sito web www.fondazionetoscanini.it e nel portale gestito dal ministero
www.artbonus.gov.it dell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e del loro utilizzo.
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