
Art Bonus
Fano 

Museo Archeologico e Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano 

Progetto di restauro 
di un confessionale ligneo
della Chiesa di S. Pietro in
Valle

Intervento:
Restauro  di  un  confessionale in noce,  risalente al
XVII  secolo,  situato  nella  Chiesa  di  San  Pietro  in
Valle 

Motivazione:
La  Chiesa  di  S.  Pietro  in  Valle  rappresenta  un
eccezionale esempio di architettura barocca: la ricca
ornamentazione interna caratterizza la chiesa come
uno  dei  più  prestigiosi  esempi  regionali  di
integrazione fra architettura, decorazione plastica e
pittura.
Pregevoli anche i numerosi arredi lignei, in parte già
oggetto di  interventi  di  restauro finalizzati  ad una
futura ricollocazione in loco, una volta terminato il
restauro dell'intero edificio.
Con  tale  finalità  si  ritiene  opportuno  procedere
anche con l'intervento su questo confessionale. 
Esso  presenta  un  evidente  indebolimento  delle
strutture portanti, con distacchi di  grosse porzioni
dei basamenti e le connessioni dei piani verticali sul
fondo  fortemente  compromessi;  le  appendici  di
ornamento intagliate, presentano parti indebolite e
sconnesse  ed  alcune  porzioni  completamente
mancanti; il livello di sporco è  elevato in tutta la
superficie.

Valore dell'intervento:
€ 6.700,00

Restituzione alla città:
ogni tre mesi dall'inizio del lavoro sarà presentata 
una specifica relazione descrittiva degli interventi 
realizzati. 

Per effettuare la donazione è necessario fare un 
bonifico con le seguenti indicazioni:
Comune di Fano - Servizio Tesoreria
conto corrente bancario n. C.F. 00127440410 c/o la 
Carifano SPA - sede centrale
IT 20 V 061 4524 3100 0000 0000 003 
causale: "D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (Art Bonus) - 
donazione per [INDICARE L'INTERVENTO]"

DETRAZIONI FISCALI 
(es. su 1.000,00 euro)

L'art. 1 del Decreto Legge n. 83 del 31.05.2014 introduce un 
regime fiscale agevolato di natura temporanea,  sotto forma di 
credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni 

2015 2016



65% 50% effettuate nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni 
effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche 
che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a 
favore della cultura. Il credito di imposta è ripartito in tre quote 
annuali di pari importo. Per poter beneficiare del credito di 
imposta per la donazione effettuata è importante seguire con 
attenzione le indicazioni riportate nella Circolare 24e dell'Agenzia
delle Entrate.  

€ 650,00 € 500,00

€ 217 l'anno € 167 l'anno


