5_Incremento della
collezione corrente

Art Bonus
Fano

Intervento:
Incremento di materiale librario e multimediale.
Motivazione:
L’incremento e il rinnovamento delle raccolte per il
Sistema delle Biblioteche comunali di Fano è
indispensabile per garantire sempre al pubblico una scelta
di nuovi materiali che rispondano alle esigenze
informative della popolazione e alla necessità di lettura.
I nuovi acquisti saranno dedicati in particolare ad
acquisire i libri segnalati dal progetto "Bill. La biblioteca
della Legalità" dedicato alla promozione della lettura e
della legalità democratica per la fascia 11-14 anni e del
progetto "La valigia delle storie" dedicata alla fascia 0-6
anni e rivolto ai nidi e alle scuole materne del Comune di
Fano.
Valore dell'intervento:
€ 5.000,00
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: "D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (Art Bonus) donazione per [INDICARE L'INTERVENTO]"
DETRAZIONI FISCALI
(es. su 1.000,00 euro)
2015
65%

2016
50%

€ 650,00

€ 500,00

€ 217 l'anno

€ 167 l'anno

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
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.

