
ART BONUS – 100 mecenati per lo Sferisterio
Aderire alla membership dello Sferisterio è 

semplice	  

Per effettuare la donazione di almeno 1000€ è necessario fare un bonifico  indicando:

1 – Ente Beneficiario: Associazione Arena Sferisterio 

Codice IBAN: IT14S0605513401000000016041 / BIC/SWIFT: BAMAIT3AXXX

Causale: “Art Bonus” Erogazione Liberale a favore dell’Associazione Arena Sferisterio per 
l’organizzazione della Stagione Lirica.

4 – Conservare copia del documento che certifica l’erogazione liberale

5 – Inviare copia del bonifico a angela.tassi@sferisterio.it (tel. 3468581624) indicando 
• se la donazione è effettuata da persona fisica o da impresa
• i propri dati anagrafici (nome, indirizzo di residenza, codice fiscale o p.iva)
• se si desidera che a) la donazione risulti anonima b) la donazione sia intestata alla persona/

impresa che ha effettuato il versamento c) la donazione sia dedicata ad altra persona vivente o 
no	  

E’ facoltà del soggetto erogante comunicare gli estremi della donazione (operazione che può essere 
effettuata solo dopo che il beneficiario avrà registrato la donazione ricevuta) sul sito http://artbonus.gov.it 
dove è possibile scaricare l’autodichiarazione relativa alla erogazione e consentire la pubblicazione del 
soggetto nella pagina dei mecenati.

La donazione e la conseguente partecipazione all'Albo dei 100 mecenati ha durata annuale e scade al 
termine di ogni anno fiscale. E’ facoltà del donatore donare annualmente e usufruire dello sconto 
fiscale come da questo schema:	  

	  

Ai mecenati andrà il massimo riconoscimento del Macerata Opera Festival. L'albo dei donatori sarà 
presente sul sito www.sferisterio.it, sui programmi di sala e all’ingresso dello Sferisterio. Ogni anno, il 
Macerata Opera Festival, organizzerà iniziative e promozioni esclusive riservate ai Mecenati.

Tutti i Mecenati riceveranno gratuitamente la tessera di Amici dello Sferisterio che da diritto ai 
seguenti vantaggi:

• diritto di prelazione sull'acquisto di biglietti (o prenotazione per evento gratuito fino a 2)
• diritto di acquistare l'esclusivo open da 2 (sconto del 20% sul prezzo del biglietto intero: si 

possono acquistare due biglietti del settore Platino a 120 euro, invece che 150 euro, oppure due 
biglietti del settore Oro a 80 euro, invece che 100 euro)

• iscrizione a newsletter degli amici

mailto:angela.tassi@sferisterio.it
http://artbonus.gov.it/


• ingresso a una prova di regia o a una prova d'assieme
• diritto di acquistare due biglietti per una delle anteprime del Festival



I benefici fiscali del mecenatismo culturale

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.

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. Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano 
le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate ripartito in tre quote 
annuali di pari importo.

• 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;

• 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.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta 
nella dichiarazione dei redditi. Più precisamente:

• tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo 
dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione 
liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;

• la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta 
successivi, senza alcun limite temporale.

Esempio

Persona fisica, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che nel 2015 presenti un reddito imponibile pari a 
100.000 €; il credito d’imposta massimo maturato nel 2015 sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 € e quindi 
le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a 15.000/65%=23.077 €.

Se la persona decidesse quindi di donare 23.077€, il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da 
scontare in tre rate annue (5.000) direttamente dall’Irpef a partire dalla dichiarazione dell’anno di 
riferimento di effettuazione delle erogazioni liberali

REDDITO IMPONIBILE
MAX CREDITO IMPOSTA
(15% reddito imponibile) 
RIPARTITO IN TRE ANNI

MAX DONAZIONE
ART BONUS 
CORRISPONDENTE

80.000,00 12.000,00 18.461,54

50.000,00  7.500,00 11.534,46

30.000,00  4.500,00   6.923,07

20.000,00  3.000,00   4.615,38

  6.667,00    650,00   1.000,00


