Adesione Amici dei Teatri
Spett.le Fondazione I Teatri
Piazza Martiri del 7 Luglio, 7
42121 Reggio Emilia
e.mail: soci@iteatri.re.it
fax: n° 0522/458822

Il/la sottoscritto/a, visto l’apposito regolamento della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia,
chiede
di essere ammesso/a fra gli Amici dei Teatri per la stagione di attività 2020 – 2021 e dichiara, sotto la propria
responsabilità, di versare alla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, entro e non oltre il 31 dicembre 2020,
la somma di €____________, allo scopo di sostenerne la produzione artistica nei vari settori dell’attività
teatrale e dello spettacolo, la realizzazione di nuove strutture ovvero il restauro e il potenziamento delle
strutture esistenti, oltre che lo svolgimento delle attività istituzionali e culturali.
Dati Sostenitore (da compilare in stampatello)
Persona fisica __________________________________________________________________________________
Persona giuridica (solo per aziende o enti)___________________________________________________________
Legale rappresentante (solo per aziende o enti) ____________________________________________________
Nuovo Amico/a presentato da ___________________________________________________________________
Città ____________________ CAP __________ Via/piazza _________________________________ n°_________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________
Partita IVA (solo per aziende o enti) ________________________________________________________________
e-mail _____________________________________________ tel/cell ____________________________________
Solo per aziende o enti, le chiediamo cortesemente di indicarci la sua scelta:

□ Art Bonus □ Art. 100, comma 2, lettera m
Con la sottoscrizione della presente:

□ autorizza □ non autorizza

la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia alla pubblicazione del proprio nominativo in tutte le pubblicazioni a stampa
e digitali;
Solo per opzione Art Bonus:

□ autorizza □ non autorizza

la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia alla pubblicazione del proprio nominativo e della somma oggetto del versamento
di cui sopra sul sito www.artbonus.gov.it nell’apposita sezione dedicata alla indicazione dei soggetti sostenitori con
indicazione del relativo contributo.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, La informiamo che i dati forniti dagli interessati sono trattati per: informazioni su spettacoli,
calendari, eventi culturali in genere nonché per la gestione di abbonamenti, per l’attività di biglietteria ivi compresa la prenotazione di
biglietti. Il trattamento, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, sarà effettuato sia con modalità manuali, sia con
strumenti informatici. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento
della finalità di cui al punto di cui sopra. I dati personali non sono soggetti a diffusione e saranno conservati per il periodo necessario
all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni. Titolare del trattamento è Fondazione I TEATRI. Per esercitare i diritti
sanciti dal Reg. UE 2016/679 (accesso, rettifica, limitazione, opposizione, cancellazione) o per prendere visione dell’informativa completa
scrivi a info@iteatri.re.it. Il DPO è contattabile al seguente indirizzo: iteatri.dpo@01privacy.it.

Firma
Reggio Emilia, ______________________

________________________________________

Art Bonus
Il D.L. 83/2014 (e s.m.i.) ha introdotto il cosiddetto Art bonus, un credito d’imposta nella misura
del 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, quindi anche alla
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio
culturale.
Sono previsti i seguenti limiti massimi: 15 % del reddito imponibile per persone fisiche ed enti non
commerciali; 5x1000 dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non è soggetto ai limiti di
utilizzo annuale previsti dalla legge finanziaria 2008 (tetto massimo annuale di 250.000 euro) né
ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali. La causale da indicare è la seguente:
“Erogazione liberale decreto 83/2014 e s.m.i.”.
I versamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, bancomat, assegno o bonifico
bancario.
I versamenti effettuati tramite bonifico bancario a favore della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
dovranno utilizzare le seguenti coordinate bancarie (IBAN): IT 60 D 02008 12834 000100334801.
La ricevuta del versamento effettuato è il documento che consente di usufruire del beneficio fiscale
a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuato il pagamento;
essa dovrà essere conservata dal contribuente come documentazione tributaria relativa alla
dichiarazione.

Imprese (Art. 100, comma 2, lettera m)
A fianco del D.L. 83/2014 “c.d. Art-bonus”, il legislatore fiscale prevede che le somme in denaro
destinate alla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali
possono essere dedotte dal reddito d’impresa per l’intero ammontare dell’erogazione effettuata.
In questo caso, i versamenti, da effettuarsi tramite bonifico bancario, devono recare la causale
“Erogazione liberale art. 100, comma 2, lettera m) T.U.I.R.”.
I versamenti effettuati tramite bonifico bancario a favore della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
dovranno utilizzare le seguenti coordinate bancarie (IBAN): IT 60 D 02008 12834 000100334801.
L’impresa che destina tali somme in denaro deve dichiararne l’erogazione per via telematica alla
Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per il tramite
del software di compilazione reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

