Mecenati di oggi
Per l’Italia di Domani

Per maggiori informazioni

Gli Italiani vivono immersi

ART BONUS:

su

COMUNE e
BIBLIOTECA COMUNALE
DI BARZIO

nella bellezza dell’arte.
E’ una parte di noi.

www.artbonus.gov.it

L’ART BONUS nasce per

www.comune.barzio.lc.it

lasciarci proteggere e tramanda-

La BIBLIOTECA
nel CUORE ...

re questo tesoro, permette ai
cittadini e agli imprenditori di
dare il loro contributo, detraendo
il 65% di ciò che donano,
donano per
conservare i nostri monumenti,
musei, teatri, biblioteche e di
andarne

fieri, perché

questa

bellezza salverà il mondo.

Citazione dal sito
www.artbonus.gov.it

Anno 2019
COMUNE e
BIBLIOTECA COMUNALE
DI BARZIO

Fondo manzoniano - particolare

VIA ALESSANDRO MANZONI, 12
23816 BARZIO (lc)
Tel.: 0341 910455
E-mail: biblioteca@comune.barzio.lc.it

UN BONUS FISCALE PER CHI SOSTIENE
LA CULTURA
ART BONUS

La Biblioteca di
Barzio
La

Biblioteca

Comunale



è un regime fiscale agevolato nuovo per
chi sostiene la cultura con donazioni in
denaro;



È un credito d’imposta pari al 65% delle
erogazioni liberali in denaro che i singoli
cittadini o le aziende fanno a favore del
patrimonio culturale pubblico

di

Barzio è un luogo
della Cultura che
da 45 anni è punto
di riferimento per
un numero sempre

COME DONARE

più crescente di

Se hai la Biblioteca di Barzio nel cuore e stai pensando di sostenere le sue attività questo è l’intervento:

INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO

cittadini. Da semBiblioteca - interno

pre è frequentata e
apprezzata

grazie

all’accoglienza del luogo, alla disponibilità

contattaci e chiedi maggiori dettagli riguardo le
modalità dell’erogazione.

Giardino della Biblioteca particolare

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
65%

Erogazioni liberali da ripartire
in 3 quote annuali di impari
importo

LIMITI DI SPETTANZA DEL CREDITO

degli operatori e soprattutto alla qualità e
alla varietà del suo patrimonio costantemente aggiornato.
Nei tre anni precedenti di attuazione dell’Art
Bonus le donazioni hanno raggiunto complessivamente la quota di € 10.100,00.
10.100,00 Per
il 2019 ci auguriamo che nuovi mecenati,
comprendendo l’importanza del ruolo della
biblioteca per la società e supportino al
meglio questo importante servizio. L’Ammi-

Il versamento può essere effettuato tramite
bonifico bancario
IBAN:

IT 02 G 05696 52000 000005075X01
BENEFICIARIO:

COMUNE DI BARZIO
CAUSALE:
ART BONUS - SOSTEGNO A BIBLIOTECA COMUNALEMUNALE- Codice fiscale o P. Iva del mecenate

nistrazione, attraverso la delibera di Giunta
Comunale n. 37/2019, ha stabilito di ripro-

15%

persone fisiche ed enti che
non svolgono attività di impresa

5 per mille
titolari di reddito d’impresa

Ricordati poi di conservare la
ricevuta con l’evidenza della
causale Art Bonus per poter
usufruire delle agevolazioni
fiscali.
COMUNE e
BIBLIOTECA COMUNALE
DI BARZIO

porre quanto introdotto con il provvedimento “ART BONUS” in materia di erogazioni
liberali, applicate ai beni culturali.

VIA ALESSANDRO MANZONI, 12
23816 BARZIO (lc)

L’intervento individuato è:
1)

INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO

Biblioteca Ragazzi particolare

Tel.: 0341 910455
E-mail: biblioteca@comune.barzio.lc.it

