BARCO TEATRO E L’ART BONUS
CONTRIBUISCI A SOSTENERE BARCO TEATRO E OTTIENI UNA RIDUZIONE DELLE
IMPOSTE
Quest’anno Barco Teatro può permettere ai suoi sostenitori di usufruire dell’Art Bonus ai sensi
della legge 29 luglio 2014, n. 106.
Cos’è l’Art Bonus?
L’Art Bonus è una norma che permette la detrazione fiscale del 65% di quanto versato a titolo di
donazione a sostegno anche di imprese operatori culturali come Barco Teatro: versando a Barco
Teatro € 10.000, ad esempio, il donatore avrà scontati € 6.500 dalle imposte dovute in tre uguali
quote annuali (codice F24: 6842).
Sembra semplice. Lo è! Come aderire?
Basta versare una donazione all’IBAN di Barco Teatro, IT27N0200812105000105480100,
esclusivamente tramite bonifico bancario, con la seguente causale:
“Art Bonus – Barco Teatro srl IS – Codice fiscale o P. Iva del donatore – Sostegno delle attività di
Barco Teatro per l'anno 2021”.
Come beneficiare?
Per una impresa, il credito di imposta non può superare lo 0,5% dei ricavi annui, ad esempio a
fronte di un ricavo di € 2.000.000, la società potrà sostenere erogazioni liberali agevolabili fino ad
una spesa di Euro 15.384 (10.000/65%); il bonus fiscale, pari ad Euro 10.000 a fronte di una
donazione di € 15.384, sarà da scontare in tre rate annue e quindi da utilizzare in compensazione
a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali per
compensare IRES, IVA, IMU e altre imposte.
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.
Per una persona fisica, la donazione non può superare il 15% del reddito imponibile ad esempio a
fronte di un reddito annuo imponibile pari a 50.000 Euro, il credito d’imposta massimo utilizzabile
sarà pari a 50.000*15%=7.500 Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili saranno al massimo
pari a 7.500/65%=11.538 Euro. Versando a Barco teatro l’importo di Euro 11.538, si otterrà una
detrazione fiscale pari ad Euro 7.500. Questa riduzione secca di imposta sarà da scontare in tre
rate annue per un importo di Euro 2.500 direttamente dall’Irpef a partire dalla dichiarazione dello
stesso anno di effettuazione della donazione.
In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tali importi nei predetti limiti, l’ammontare residuo
potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
Quale beneficio per il donatore?
Oltre al beneficio fiscale il benefattore o “mecenate” come meglio definito in questo caso, avrà
contribuito alla possibilità per Barco Teatro di offrire alla città e al pubblico che lo frequenta una
sempre più ricca e migliore produzione e promozione artistica, nella musica, nel teatro e nell’arte.
Barco Teatro inoltre si impegna a rendere pubblico sul proprio sito, sui social network, nelle
affissioni pubbliche, nel proprio programma e nei propri libretti di sala i nomi e i marchi dei
donatori.
Come si certifica il Bonus?
Fiscalmente è sufficiente allegare copia del Bonifico effettuato come indicato più sopra alla propria
dichiarazione dei redditi o registrarlo nella propria contabilità aziendale.
Una volta ricevuta la donazione inoltre Barco Teatro si occuperà di inserire l’importo della
donazione ricevuto e il nome del mecenate sul sito artbonus.gov.it che rappresenta lo strumento di
certificazione per l’Agenzia delle Entrate.
Barco Teatro è a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti alla mail info@barcoteatro.it
Grazie sin d’ora se vorrete aderire!

