
 

 

 

 

 
AIUTACI A CRESCERE 

DONARE IN CULTURA 

DA OGGI CONVIENE…! 
 
 

Con l’Art bonus  chi  effettua 

erogazioni  liberali  in  denaro, per il 

sostegno  della  cultura,  può  godere 

di importanti  benefici  fiscali 
 

Scopri come donare e tutte le agevolazioni su: 

www.comune.opi.aq.it 
 
 
 
 
 

Per donazioni superiori ai 
50 Euro, sarà affissa una targhetta con il tuo nome, sulla 

parete dei ringraziamenti all’interno del museo 

http://www.comune.opi.aq.it/


Perché donare 
Ognuno può fare la propria parte per la tutela del patrimonio culturale, lo 
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Crediamo fermamente 
nell’integrazione tra pubblico e privato nella gestione dei beni culturali e più 
in generale per lo sviluppo del territorio. 
Dopo aver dotato il nostro paese di un museo archeologico il nostro intento 
è ora quello di farlo crescere e valorizzarlo, per ospitare un numero sempre 
maggiore di reperti e farne un luogo attrattore per il nostro paese. 
Da oggi anche tu puoi fare la tua parte usufruendo di notevoli sconti fiscali 
previsti dal decreto Art bonus per il mecenatismo culturale. 
I fondi raccolti saranno utilizzati per: 
 

 Allestimento di vetrine per l’esposizione di nuovi reperti 
 Allestimento di una sala dedicata ai minerali e alla geologia del 

territorio 
 Allestimento di una sala video e proiezioni 
 Arredo terrazza panoramica 
 Fornitura di nuovi servizi 
 Dotazione di merchandising  
 Stampa catalogo  
 Iniziative di valorizzazione siti archeologici 

 
Come donare 

Donare è molto semplice, puoi farlo: 
 Tramite banca (es. bonifico) 
 Tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente) 
 Tramite assegni bancari e circolari 

Intestato a: 
Comune di Opi 
Via San Giovanni, 50 
67030 Opi (AQ) Italy 
C.F. 00181620667 
IBAN:  IT46 C083 2740 6700 0000 0008 081 
CC: 12694675 

Causale: “Art Bonus – Erogazione liberale per Comune di Opi, complesso 
archeologico”  



Una volta effettuata l’erogazione inviare una mail a info@comune.opi.aq.it 
in cui si comunica: 

 L’avvenuta erogazione 

 Il nome del mecenate 

 Il codice fiscale o partita iva della persona/impresa 

 L’importo donato 

  

Quanto donare 
La donazione è assolutamente libera, puoi donare qualsiasi cifra. 
 
Come segno di riconoscenza all’interno del museo verrà allestita una parete 
per i ringraziamenti su cui saranno affisse delle targhette con i nomi di 
coloro che hanno effettuato donazioni superiori ai 50 Euro 
 

Chi può donare 
 Persone fisiche che NON svolgono attività di impresa 

Dipendenti, pensionati, titolari di reddito da lavoro autonomo, titolari di 
redditi da fabbricati ecc. 
 

 Enti che NON svolgono attività di impresa 
Enti non commerciali, società semplici 
 

 Titolari di reddito di impresa 
Imprenditori individuali, società ed Enti che svolgono attività commerciale, 
stabili organizzazioni 

 
Che cos’è l’art bonus 

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela 
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", 
convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato 
introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a 
sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno 
del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. 



Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come 
previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma 
di credito di imposta. 

 

Misura del credito di imposta 
 65% - Erogazioni liberali 2014 
 65% - Erogazioni liberali 2015 
 50% - Erogazioni liberali 2016 

Da ripartire in tre quote annuali di pari importo 

Limiti di spettanza del credito 
 Persone fisiche ed Enti che NON svolgono attività di impresa 

15% del reddito disponibile 
 

 Titolari di reddito di impresa 
5x1000 dei ricavi annui  

 

Modalità di fruizione dell’Art bonus 
 Persone fisiche ed Enti che NON svolgono attività di impresa 

In dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata 
l’erogazione liberale 
 

 Titolari di reddito di impresa 
In compensazione a partire dal primo giorno del periodo di imposta 
successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale 

 

Come faccio a sapere come saranno utilizzati  
i miei soldi? 

Le erogazioni liberali sono vincolate alla valorizzazione e tutela dei beni 
culturali, il decreto obbliga il Comune a comunicare le erogazioni al 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e a rendicontare 
periodicamente le spese e gli interventi effettuati sul sito: 

www.comune.opi.aq.it 
 
 

http://www.comune.opi.aq.it/


TUTTE LE INFO SU: 

www.artbonus.gov.it 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVICI A: 

info@comune.opi.aq.it 
comune@pec.comune.opi.aq.it 
 
TELEFONO (+39) 0863 910606  
FAX:            (+39) 0863 916078 

mailto:info@comune.opi.aq.it
mailto:comune@pec.comune.opi.aq.it

