
PROGETTO Art Bonus
del Coomune di Fano

ai sensi del D.L. 31 maggio 2014
n. 83 recante: “Disposizioni

urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo

della cultura e il rilancio del
turismo” (Art – Bonus) convertito
con modificazioni in Legge n. 106

del 29/07/2014 e s.m.i.

10_“Memobile: la 
nuova palestra 
digitale per la 
scuola”

Intervento: è un progetto contro la povertà 
educativa che sostiene i programmi di educazione 
civica digitale organizzati dal Sistema Bibliotecario 
del Comune di Fano con le scuole e prevede 
l’acquisto di attrezzature tecniche e informatiche 
per la costituzione di una biblioteca digitale mobile 
che potrà circolare nelle scuole per attivare percorsi
di coding ed educazione civica digitale.
Il progetto prevede l’acquisto delle seguenti 
attrezzature:

1 LIM con carrello mobile 

NOTEBOOK, 8 GB di ram

1 carrello di custodia e ricarica per notebook

Kit di alfabetizzazione tecnologica per materie 
STEAM

Mattoncini intelligenti composti in un set con 
computer

Set base sviluppato per l'insegnamento della 
robotica educativa, del coding e delle materie STEM 
nella scuola di base

Kit per realizzare un computer

Kit sensori di movimento

I numeri dei notebook e della strumentazione per il 
coding potrebbero variare a seconda dell'offerta 
della ditta assegnataria della fornitura.
Il numero ottimale è quello del numero standard di 
alunni per classe stimabile in 25 studenti. Modelli e 
caratteristiche tecniche delle attrezzature in elenco 
potrebbero variare a seconda dell'offerta della ditta 



assegnataria della fornitura. 

Motivazione: per contrastare la povertà educativa 
e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi e 
contrastare gli effetti negativi prodotti dalla 
pandemia.

Valore dell'intervento:
€ 20.000,00 

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 BANCARIO  intestato a Comune di Fano -
Tesoreria Comunale
CONTO CORRENTE BANCARIO: Credito Valtellinese 
Società per Azioni - sede di Fano 
IBAN: IT 64 Y 052 1624 3100 0000 0000 003 
N° Rapporto: 831/0000003
CAUSALE: “Art bonus - Ente Beneficiario - Oggetto 
dell’erogazione” 

DETRAZIONI FISCALI 
(es. su 1.000,00 euro)

La legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle "Disposizioni 
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo", ha introdotto all’ Articolo 1 
- “Art-bonus”, un credito di imposta per favorire le erogazioni 
liberali a sostegno della cultura. 

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni 
liberali effettuate.

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.

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni 

liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del 

credito d'imposta.

In particolare:

• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività 

commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il 

credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del 

reddito imponibile;

• per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e 

ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano 

anche attività commerciale il credito d'imposta è invece 

riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Bonifico nel 2021
65%

€ 650,00

€ 217 l'anno per 3 anni


