
ART BONUS
Progetto Biblioteca Aperta

Sostieni  la  Biblioteca  del  Conservatorio  Paganini, 
contribuendo  a  valorizzare  un  patrimonio  unico  al 
mondo. Chi effettua una erogazione liberale in denaro 
potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma 
di credito di imposta, spettante nella misura del 65%.

in  denaro  con  la  causale  di  versamento  che  identifica  oggetto/ente 
beneficiario.  Attraverso  il  sito  www.artbonus.gov.it  è  possibile,  per  i 
mecenati,  trasmettere  i  dati  dell’erogazione  liberale  effettuata  e 
scaricare dal portale una autodichiarazione contenente tutti i dati della 
liberalità, se l’ente al quale ha effettuato il versamento ha trasmesso al 
portale l’erogazione ai sensi del comma 5 dell’art.1 della legge su Art 
bonus.  Tale  autodichiarazione,  integrata  con  le  autorizzazioni  ai  fini 
della privacy, potrà essere utilizzata per la pubblicazione sul sito Art 
bonus dei nominativi  dei mecenati,  che con le loro erogazioni hanno 
contribuito  al  sostegno  del  Patrimonio  culturale  pubblico. 
L’autodichiarazione  può  essere  conservata  ed  utilizzata  ad  uso 
personale, ai fini del beneficio fiscale non è necessario trasmetterla agli 
uffici di Art bonus.

Codice Tributo per la Compensazione del Credito d’Imposta

Il  codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito 
d’imposta,  codice  da  segnare  nel  credito  d’imposta,  per  l’Art 
Bonus  è  6842  (risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  116/E/
2014).

Consulta altre informazioni sul sito di Art Bonus, al link http://
artbonus.gov.it/beneficio-fiscale.html.
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Come Donare alla Biblioteca del Paganini

Anzitutto  individua  l’intervento  al  link  http://artbonus.gov.it/come-
donare.html, come di seguito descritto.
Cliccando  su  “SCEGLI  UN  INTERVENTO”,  cerca  il  progetto  “Biblioteca 
Aperta”, come di seguito descritto:

▪ TIPOLOGIA INTERVENTI: B - Sostegno a istituti e luoghi della cultura…;
▪ CATEGORIA BENEFICIARIO: Altro;
▪ REGIONE: Liguria;
▪ COMUNE: Genova;
▪ RACCOLTA: In corso.

In  caso  di  necessità  puoi  contattare  direttamente  il  Conservatorio  per 
concordare  i  dettagli  dell'erogazione,  all’indirizzo  email 
diramm@conspaganini.it, oppure telefonicamente al numero 010318683.
Puoi usare uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico (banca, ufficio 
postale, home banking), carte di debito, di credito e prepagate, assegni 
bancari  e  circolari.  Ricorda  di  conservare  la  ricevuta  del  bonifico  o 
dell'operazione  finanziaria  con  l’indicazione  della  causale  Art  bonus 
seguita dall’ente beneficiario e dall’oggetto della donazione.
Infine,  comunicaci  gli  estremi della  tua donazione (operazione che può 
essere effettuata solo dopo che avrai registrato la tua donazione sul sito); 
potrai scaricarti un’autodichiarazione relativa alla tua erogazione e potrai 
consentirci, con una liberatoria, di pubblicare il tuo nome nella pagina di 
ringraziamento ai mecenati.

Ammontare del Credito

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.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali 
sono  previsti  limiti  massimi  differenziati  di  spettanza  del  credito 
d'imposta.
In particolare:
•  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;

• 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.

Modalità di Fruizione del Credito

Il  credito  d'imposta  maturato  deve  essere  comunque  ripartito  in  tre 
quote annuali di pari importo. Per i soggetti con periodo d'imposta non 
coincidente con l'anno solare, il riferimento alla ripartizione "in tre quote 
annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi 
d'imposta  di  utilizzo  del  credito.  Sono  previste  modalità  di  fruizione 
differenziate,  in  relazione  alla  qualifica  del  soggetto  che  effettua  le 
erogazioni liberali.

Più precisamente:
- per i  soggetti  titolari  di  reddito d'impresa il  credito d'imposta è 

utilizzabile in compensazione:
• mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97;
• a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre:
• l'utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo 

della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d'imposta 
successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;

• la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato 
costituisce,  per  ciascuno  dei  tre  periodi  d'imposta  di  utilizzo  in 
compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;

• in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei 
predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso 
dei  periodi  d'imposta  successivi,  secondo  le  modalità  proprie  del 
credito;

- per  le  persone  fisiche  e  gli  enti  che  non  esercitano  attività 
commerciali,  invece,  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.

•

Documentazione da Presentare per Beneficiare del
Credito d’imposta

E’ sufficiente  conservare  copia del documento  che certifica l’erogazione
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