Informazioni su
come effettuare
l’erogazione

FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI
Conto Corrente bancario n. 000000144694
IBAN: IT13V0503411401000000144694
Causale: Art Bonus - Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli Erogazione Liberale
scegliendo fra le tre seguenti destinazioni
1) Sostegno dell'attività artistica del Teatro Ponchielli anno 2018
2) Interventi di ristrutturazione e restauro Teatro Ponchielli
( inserire il codice fiscale e/o Partita Iva del soggetto erogatore)

Ambito oggettivo

L’art-bonus è riconosciuto a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e
dalla forma giuridica.
Ne possono usufruire, quindi, in base a quanto precisato dal comma 2,
art. 1, D.L. n. 83/2014 le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti
non commerciali.

Importante !!

Il versamento delle somme deve essere effettuato mediante strumenti
“tracciabili” ovvero banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e
prepagate, assegni, etc.

Legge di Stabilità
2016

La Legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus,
agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della
cultura.
Il credito d’imposta spettante è pari al 65% delle erogazioni effettuate, nel

La misuradel
credito

limite del:
•

15% del reddito imponibile, se l’erogazione viene effettuata da
persona fisica;

•

5‰ dei ricavi se l’erogazione viene effettuata da titolare di reddito
d’impresa (ditte individuali; società di persone o di capitali, etc.) o una
stabile organizzazione in Italia di impresa non residente.

Documentazione

Utilizzo del
credito

Per quanto riguarda la documentazione necessaria è sufficiente conservare copia
del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di
versamento che identifica oggetto/ente beneficiario.
Il credito d’imposta per le erogazioni liberali alla cultura:
•

va indicato in dichiarazione dei redditi

•

va ripartito in tre quote annuali di pari importo:
✓

le persone fisiche e gli enti non commerciali che non
svolgono un’attività di impresa utilizzano il credito nel
Mod. UNICO o nel Mod. 730;

✓

i soggetti titolari di reddito d’impresa utilizzano il
credito in compensazione nel Mod. F24

Ulteriori
precisazioni

L’art-bonus:
•

non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e
comunale, né alla determinazione del valore della produzione netta
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;

•

non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi
passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61,
TUIR;

•

non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri
componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal
reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, TUIR.

Il credito di imposta, come precisato nella Circolare n. 24/E/2014
Non è soggetto:
•

al limite dei 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta
agevolativi, previsto dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007;

•

al limite dei 700.000 euro previsto per la compensabilità di
crediti e contributi (art. 34, Legge n. 388/2000);

•

al divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art.
31, comma 1, del D.L. 78/2010, dei crediti relativi alle imposte
erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali
ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali
sia scaduto il termine di pagamento.

