Art Bonus
Fano

Restauro del
manoscritto
"L'Accademia
degli Scomposti"
Intervento: restauro del manoscritto 126/1 del
Fondo Amiani "L'Accademia degli Scomposti di Fano"
Istituzione, capitoli e verbali (1642-75).
Motivazione: il documento è molto danneggaito e
in cattivo stato di conservazione che ne rende
difficoltosa la lettura in alcuni suoi punti.
L'Accademia degli Scomposti fu un'accademia di
origine fanese che nacque grazie a Gregorio Amiani
nel 1641. Tale associazione sembrava velata da
un'ombra di mistero ed era piena di simboli
esoterici, a partire dallo stemma che dipinge un
cannocchiale diviso in sette tubuli recante il motto
Compositi ad Seposita, sotto la testa di un drago a
due ali. Oggi il quadro che ritrae lo stemma si trova
nella Biblioteca Federiciana di Fano.
Valore dell'intervento: € 2.000,00
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 – Tesoreria Comunale
Credito Valtellinese Società per Azioni - sede di Fano
IBAN: IT 64 Y 052 1624 3100 0000 0000 003
N° Rapporto: 831/0000003
causale: "D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (Art Bonus) donazione per [INDICARE L'INTERVENTO]"

DETRAZIONI FISCALI
(es. su 1.000,00 euro)

65,00%

€ 650,00 totale

€ 217 l'anno

L'art. 1 del Decreto Legge n. 83 del 31.05.2014 ha introdotto un
regime fiscale agevolato sotto forma di credito di imposta, nella
misura del 65% delle erogazioni effettuate, in favore delle
persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in
denaro per interventi a favore della cultura. La legge di stabilità
2016 ha reso permanente l'agevolazione. 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.

