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Avviso Pubblico 

Scadenza 31.08.2020 

 
Erogazioni liberali in denaro a sostegno dell’intervento di ricollocazione e riattivazione 

funzionale dei 2 lampioni storici antistanti il teatro SELINUS. Costo complessivo €. 18.506,40. 

(Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24.12.2020) 

 

I cittadini e le imprese possono effettuare donazioni dirette per l’intervento di 

RICOLLOCAZIONE E RIATTIVAZIONE funzionale dei lampioni storici antistanti il teatro 

“Selinus”, ottenendo uno sconto fiscale detraibile dalle imposte. 

 

Art Bonus 

È una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta, introdotta dall'art.1 dal D.L. n. 

83/2014 (convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29 luglio 2014 e s.m.i.), per favorire 

le erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. 

La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art Bonus, regime fiscale 

agevolato sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate a 

favore di: 

a) Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

b) sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di 

tradizione; 

c) realizzazione, restauro e potenziamento di strutture di enti e istituzioni pubbliche dello 

spettacolo; 

 

Soggetti beneficiari 

Tutti sono beneficiari del credito d’imposta: 

1. le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile 

(fruiscono del beneficio tramite dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata 

effettuata l’erogazione liberale); 

2. le imprese nei limiti del 5‰ dei ricavi annui (fruiscono del beneficio in compensazione, a 

scomputo dei versamenti dovuti, da effettuarsi con il modello di pagamento F/24 - codice 

tributo 6842). 

In entrambi i casi, la ripartizione del credito d’imposta avviene in tre quote annuali di pari 

importo. 

Per fruire del credito d’imposta è sufficiente conservare copia del documento che certifica 

l’erogazione in denaro, ovvero il bonifico bancario, con specificata la causale di versamento 

che identifica oggetto ed Ente beneficiario (causale tassativamente obbligatoria): Art Bonus – 

erogazione liberale per Comune di Castelvetrano (P. Iva 00296480817) – Lampioni storici 

antistanti il teatro Selinus - C.F./P.Iva Donatore _____________. 

Le modalità per presentare la riduzione fiscale sono esplicitate nella Circolare della Agenzia 

delle Entrate (Direzione Centrale Normativa n. 24/E del 31 luglio 2014), reperibile sul sito 

www.artbonus.gov.it. 

 

http://www.artbonus.gov.it/


 

Modalità di effettuazione 

Come contribuire all’intervento denominato “RICOLLOCAZIONE E RIATTIVAZIONE 

funzionale dei 2 Lampioni storici antistanti il teatro Selinus - Art bonus”: 

Per effettuare la donazione è necessario effettuare un bonifico bancario, indicando come 

BENEFICIARIO: Comune di Castelvetrano (P. Iva 00296480817) C/C accredito IBAN 
IT95O0521681830000000000133; 

DATI DEL PAGAMENTO Importo: ______________ , 

CAUSALE: Art Bonus – erogazione liberale per Comune di Castelvetrano (P. Iva 

00296480817) - RICOLLOCAZIONE E RIATTIVAZIONE funzionale dei 2 Lampioni storici 

antistanti il teatro Selinus - Art bonus”;  

C.F./P.Iva Donatore _____________ 

 

IMPORTANTE: per ottenere la detrazione del 65% conservare la ricevuta del versamento ed 

esibirla in sede di dichiarazione dei redditi o di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Scadenza: l’erogazione liberale potrà essere effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2020. 

 

Per ulteriori approfondimenti consultare anche www.artbonus.gov.it. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il Decreto Art Bonus prevede che i nominativi dei Mecenati non siano pubblicati se non previo 

consenso scritto espresso dal Mecenate. Il Comune di Castelvetrano avrà naturalmente piacere 

di rendere pubblici i nomi di coloro che sostengono l’intervento ove questo sia concesso dal 

singolo donatore. 

Questa dichiarazione deve essere rilasciata esplicitamente per iscritto E NON INFLUISCE 

SUL DIRITTO AL BENEFICIO FISCALE. In mancanza, il donatore sarà considerato 

anonimo. In relazione alla normativa sulla privacy il cittadino può esercitare i relativi diritti 

secondo il GDPR di cui al regolamento UE 2016/679. 

 

30 giugno 2020  

 

 Il tecnico 

F.TO Arch. Vincenzo Barresi      Il Sindaco 

            F.TO  Dott. Enzo Alfano 


