Art Bonus
Fano

Progetto di restauro
dipinto di Giusto Cespi
La convalescente

Museo Archeologico e Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano
Intervento:
Progetto di restauro del dipinto di Giusto Cespi
(Fano, 1867 -1954) raffigurante
La convalescente
Datazione: 1885
olio su tela; cm 41 x cm 55
Quest'opera giovanile del Cespi, eseguita appena
diciottenne sotto la guida del suo maestro Giovanni
Pierpaoli (definito il maggior pittore fanese del XIX
secolo) ci mostra la sensibilità verista di Cespi nel
vedere un soggetto tipicamente domestico come un
intimo racconto familiare descrivente lo spirito della
bambina che melanconicamente sorride, in attesa
della guarigione.
L'opera è entrata nella collezione della Pinacoteca
Civica,
come
gran
parte
della
produzione
dell'autore, tramite donazioni e lasciti.
Motivazione:
L'opera presenta la superficie cromatica coperta da
uno strato di polvere e impurità dovute al tempo e
ai visitatori; tale strato, unito ad un naturale
degrado del colore stesso ha generato un
ingiallimento della superficie pittorica tale da
compromettere la corretta lettura dell'opera stessa.
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 - 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

2015
65%

2016
50%

€ 650,00

€ 500,00

€ 217 l'anno

€ 167 l'anno

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.

