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Il Ministero per i beni e le attività culturali attraverso la convenzione del 2 febbraio 2015 ha deciso di avvalersi
del supporto della Società Ales S.p.A. (società in house con capitale interamente pubblico) per le attività di
promozione e incremento delle erogazioni liberali Art bonus in favore dei beni e delle attività culturali.
Allo scopo di favorire e facilitare la realizzazione di attività di fundraising e raccolta fondi, il Segretariato
Regionale della Campania, grazie ad un progetto promosso da Ales Spa e realizzato in collaborazione con la
scuola di Roma Fund-raising.it, ha dato vita allo Sportello Art bonus, un’iniziativa di affiancamento delle
istituzioni culturali interessate nell’ideazione, progettazione e realizzazione in autonomia di azioni di fundraising.
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Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali
Biblioteca Universitaria di Napoli

I.

Chi siamo - La nostra missione

La Biblioteca Universitaria di Napoli - BUN è una biblioteca pubblica statale afferente al Ministero
per i beni e le attività culturali, un’istituzione che offre servizi di supporto, agli studi e alla ricerca e alla
cultura più in generale.
Qui alla BUN lavoriamo per un mondo in cui la cultura sia accessibile a tutti e sia strumento di
inclusione e crescita sociale; ci piace pensare a Napoli come la città dove la fantasia e le possibilità
possano prosperare.
- Crediamo nel diritto all’informazione: acquisiamo documenti in tutti i formati disponibili (libri,
riviste, giornali, cd-rom, microfilm, dvd) e li rendiamo accessibili, così come accessibili a tutti sono la
rete e le banche dati, anche attraverso specifiche attività di digital literacy (alfabetizzazione digitale),
per garantire la “democrazia dell’informazione”.
- Crediamo nel diritto di accesso, libero e gratuito, a tutti i nostri servizi, senza distinzione alcuna
di età, razza, nazionalità, sesso, classe sociale, lingua, convinzione politica, credo religioso. Attraverso
l’elaborazione della Carta dei servizi e il Quality Management System garantiamo la gestione, la
fornitura ed il costante miglioramento dei servizi.
- Crediamo nella custodia della cultura e del sapere: i progetti di tutela e conservazione del
patrimonio librario, le attività di catalogazione e di digitalizzazione di fondi e collezioni storiche sono
azioni indispensabili per proteggere e mettere in sicurezza il nostro prezioso patrimonio bibliografico,
migliorandone la fruizione da parte dell’utenza.
- Crediamo nella diffusione della cultura: attraverso una ricca e articolata progettualità cerchiamo di
rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato; l’ubicazione dell’Istituto nel cuore del
centro storico di Napoli (inserito dal 1995 nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO), dove non esistono
altre biblioteche di pubblica lettura, ci stimola quotidianamente ad elaborare programmi ed attività
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sempre nuovi e coinvolgenti, poiché riteniamo che la BUN sia uno spazio prezioso e un luogo di
stimolo e di aggregazione culturale, soprattutto per i giovani di questa città.

- Crediamo che stare al passo con i tempi sia fondamentale:
▪

dal 1990 abbiamo avviato la catalogazione elettronica dei documenti nel catalogo collettivo del
Servizio

Bibliotecario

(SBN),

Nazionale

accessibile

online

all’indirizzo:

http://opac.bnnonline.it/SebinaOpac/.do?pb=NAPBU
▪

siamo presenti in rete con un sito web continuamente aggiornato, dove, oltre alle informazioni
sui servizi e sulle iniziative promosse, è possibile anche trovare documenti digitalizzati full text
(http://www.bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali.it/)

▪

possediamo una pagina Facebook in continua crescita dove promuoviamo le attività favorendo
la partecipazione degli utenti: https://www.facebook.com/BUNNapoli/

La BUN ha sede presso il Cortile delle statue, chiostro monumentale della Casa del Salvatore, l’ex
Collegio Massimo dei Gesuiti, nel cuore del centro storico, in via Paladino. La Biblioteca occupa il
primo piano, parte del pianterreno e l’ala nord del secondo e terzo piano del Cortile seicentesco
progettato dall’architetto Giuseppe Valeriano. Il Salone di lettura della Biblioteca, corrispondente
all'antica aula magna del collegio, ha un arredamento del XIX secolo e ospita 200 posti di lettura.
Il patrimonio della Biblioteca è in costante crescita, ad oggi consiste in più di 1.000.000 di volumi, tra
cui 144 manoscritti, 468 incunaboli (i primi volumi a stampa), circa 5000 cinquecentine (libri stampati
nel XVI secolo) comprendenti 216 aldine (testi pubblicati dall’editore Aldo Manuzio), 300 bodoniane
(edizioni curate dal tipografo ed editore piemontese Giambattista Bodoni), una collezione dantesca il
cui nucleo originario è costituito dalla cospicua raccolta di circa 470 opere donate nel 1872 dal
marchese Alfonso Della Valle di Casanova. La Biblioteca possiede, inoltre, 1200 volumi di legature
pregiate provenienti dalla biblioteca privata dei Borbone, numerose edizioni dal XVII al XIX sec. e più
di 5000 periodici, tra cui, di grande rilevanza, il fondo dei giornali dell’Ottocento. Con queste antiche
raccolte convivono testi moderni di scienze, letteratura, storia, architettura, medicina, giurisprudenza.
La BUN, visitata da oltre 100 lettori al giorno, è uno spazio prezioso per la comunità, capace di
accogliere utenze diverse e sempre più ampie, di rispondere alle molteplici sollecitazioni dei cittadini,
attivando processi di partecipazione singola e di gruppo, nonché di mediare e facilitare la creazione di
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reti tra enti. Ricordiamo, ad esempio, la Convenzione di cooperazione stipulata con il Dipartimento di
Biologia dell’Università degli studi Federico II di Napoli per la realizzazione di ricerche e programmi
che mirano a conservare, promuovere e valorizzare le collezioni librarie della Biblioteca.
Siamo aperti al pubblico 11 ore al giorno offrendo servizi gratuiti come la lettura e consultazione in
sede, il prestito locale e interbibliotecario, l’accesso a internet per motivi di studio. È sempre
disponibile per gli utenti un servizio di orientamento e assistenza alla ricerca.
La cultura non ha frontiere: partecipiamo e collaboriamo ad esposizioni e progetti internazionali
mettendo a disposizione il nostro prezioso patrimonio. La BUN è infatti tra i soci fondatori del progetto
mondiale World Digital Library, una biblioteca digitale internazionale gestita dall'UNESCO e dalla
Biblioteca del Congresso statunitense. Lo scopo della World Digital Library è quello di promuovere la
comprensione internazionale ed interculturale, aumentare la quantità e la varietà di contenuti culturali
su internet, fornire risorse a docenti, studenti e lettori e sviluppare nelle istituzioni partner del progetto
gli strumenti per restringere il divario digitale all'interno e tra le nazioni. Il sito (www.wdl.org/en/)
mette a disposizione degli utenti in maniera gratuita una vasta collezione di manoscritti, libri rari,
immagini, filmati e registrazioni sonore, ponendo attenzione anche alle culture orientali.
Questi risultati straordinari ci rendono orgogliosi del nostro lavoro e ci spingono ad immaginare una
biblioteca in continua crescita, più accattivante e più efficiente per giovani e studiosi.

È per questo che oggi proponiamo a Napoli e a chi ama le biblioteche e crede nel loro valore
un progetto nuovo da realizzare insieme.

L’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni
liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
DIVENTA ANCHE TU UN MECENATE!
Grazie alla misura fiscale Art bonus donare per la cultura è conveniente.
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II.

Un Tesoro di Biblioteca: la Raccolta Art bonus per la Biblioteca
Universitaria di Napoli

Il progetto che vogliamo realizzare insieme al tuo sostegno, articolato in 2 linee di attività,
intende portare avanti il lavoro già intrapreso dalla BUN negli ultimi anni con numerosi interventi.

Obiettivi della raccolta
1 - Rinnoviamo la Biblioteca Universitaria: tra fruizione, conservazione e modernità.
● Realizziamo un video promozionale per raccontare la biblioteca con linguaggio smart e
social, per interessare i giovani utenti ed attrarne di nuovi; andrà in onda sul sito della
Biblioteca ed attraverso i canali social;
● Progettiamo e installiamo pannelli dedicati agli aspetti storici ed artistici del complesso
monumentale che ospita la BUN (pannelli didattici e informativi, segnaletica in dibond)
e attiviamo un servizio di visite guidate su prenotazione (a cura di un soggetto esterno);
attività già in corso di realizzazione grazie alla disponibilità del personale della
Biblioteca.
● Installiamo due totem multimediali per facilitare e velocizzare l’accesso degli utenti ai
nostri servizi; attività già in corso di realizzazione finanziata dalla Biblioteca
Universitaria di Napoli
● Installiamo 4 sensori beacon per condividere informazioni attraverso bluetooth;
● Elaboriamo e sviluppiamo una App sui servizi della biblioteca, sia per sistemi IOS che
Android;
● Avviamo una campagna di promozione della Biblioteca, sulla sua offerta culturale e di
servizi, sia off line (cartellonistica cittadina, brochure, locandine semirigide da
posizionare nelle facoltà del centro storico) che on line (diffusione del video sul sito e
attraverso i canali social);
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● Acquistiamo 5 bacheche espositive e 10 leggii in plexiglass affinché il pubblico possa
ammirare libri rari e preziosi, tesori della nostra biblioteca;
● Cominciamo dai giovani! Potenziamo le attività didattiche per le scuole superiori, per
educare alla lettura e trasmettere l’immenso valore dei libri; predisponiamo a tal fine un
laboratorio didattico sulla storia e il valore del libro antico, veicolo di conoscenza e
manufatto pregiato (miniature, legatura, restauro); il laboratorio sarà a cura di un
soggetto esterno e si articolerà in 2 laboratori con cadenza mensile.
2 - Digitalizziamo le cinquecentine napoletane
Volumi stampati a Napoli nel XVI secolo, le cosiddette cinquecentine della BUN testimoniano
la ricca produzione tipografica partenopea che ha reso la città uno dei primi centri del libro a
stampa della penisola.
Avviamo la digitalizzazione di questi testi, spesso esemplari unici, con un primo gruppo di ben
100 titoli, per garantirne la massima fruizione ed anche il prestito.
Della selezione fanno parte, a titolo di esempio:
● le opere di Giovambattista Della Porta, dal De humana physiognomonia del 1586 – uno
dei più famosi trattati di fisiognomonia – nel quale l’autore analizza i caratteri umani
attraverso lo studio dei tratti somatici di uomini e animali, al De refractione, edito nel
1593, tra i primi trattati di ottica;
● il Phytobasanos siue Plantarum aliquot historia in qua describuntur diuersi generis
plantae… di Fabio Colonna, del 1592, pregevolissima prima edizione composta su
consiglio del naturalista Ferrante Imperato, in cui sono incise e descritte le piante
rinvenute nel napoletano e confrontate sulle notizie degli antichi;
● Lo Specchio de le bellissime donne napoletane, del 1556 di Iacomo Beldando, opera
celebrativa in cui si descrive l’arrivo trionfale di Carlo V a Napoli dopo la battaglia di
Tunisi del 1535 e l’affermazione di Napoli come capitale del Regno;
Non mancano inoltre opere che forniscono preziose informazioni biografiche:
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● Le vite dei re di Napoli… di Scipione Mazzella del 1594, ricca di ritratti xilografati dei
sovrani;
● Delle imprese… di Giulio Cesare Capaccio, stampata nel 1592, ricchissima di xilografie;
o testimonianze di momenti fondamentali non solo per Napoli, ma per la scienza e la cultura di
tutta l’Europa:
● l’Index auctorum et librorum, edizione rarissima dell’Indice stampata a Napoli nel 1558,
che include il capitolo De libris orthodoxorum Patrum, unico esemplare menzionato dal
Manzi;
● la celebre edizione del De rerum natura di Bernardino Telesio del 1570;
● De rimedi naturali che sono nell’isola di Pithecusa di Giulio Jasolino, del 1588.

Le cinquecentine digitalizzate potranno essere oggetto dei laboratori didattici oltre ad essere
esplorabili attraverso i totem multimediali.

Con fondi propri la Biblioteca ha iniziato a realizzare alcune delle attività che rientrano nel progetto Un
Tesoro di Biblioteca, come la progettazione e installazione di pannelli dedicati agli aspetti storici ed
artistici del complesso monumentale che ospita la BUN, l’attivazione di un servizio di visite guidate su
prenotazione e l’acquisto di due totem multimediali per facilitare e velocizzare l’accesso degli utenti ai
servizi.
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III.

Scheda costi

1. Rinnoviamo la Biblioteca Universitaria: tra fruizione, conservazione e modernità.

Attività

Video della biblioteca

Descrizione

Costo in euro

€ 3.000

Completo di progettazione, regia e post
produzione

Valorizzazione

-10 pannelli didattici e informativi, segnaletica € 500 +

storico/artistica

in dibond

€ 6.000 x anno =

-Visite guidate, 2 x mese, 2 operatori esterni

Sensori beacon

App

(contenuto

€ 6.500

€ 80,00

Numero 4

da Contenuti e sviluppo per IOS e per Android

€ (1.500+3.500)=

definire)

€ 5.000

Campagna di promozione 50 Cartellonistica cittadina,
della Biblioteca

€ 2.500 +

10.000 brochure,

€ 250 +

100 locandine semirigide,

€ 50 +

Progettazione grafica

€ 1.000 =
€ 4.300

Totem multimediali *

€ 5.000

2 totem touch screen
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Allestimenti espositivi *

2 banner

€ 160 +

10 leggii in plexiglass

€ 100 =
€ 260
€ 10.000

5 bacheche espositive *

Cominciamo dai giovani. 2 operatori x 2 volte al mese x 12 mesi
Attività

didattico-

laboratoriali per scuole

€ 4.800 +
€ 500 =

Materiale didattico

superiori.

€ 5.300

TOTALE

€ 39.440

*Attività già in corso di realizzazione finanziate dalla Biblioteca Universitaria di Napoli per un totale
di € 15.000,00.

2.

Digitalizziamo le cinquecentine napoletane

Attività

Digitalizzazione

Descrizione

Num. 100 cinquecentine napoletane

Costo in euro

€ 33.000

€ 33.000

TOTALE

L’importo complessivo del progetto è di Euro 72.440,00, alcune attività per 15.000,00 euro sono in
corso di realizzazione finanziate dalla BUN. L’importo residuo della Raccolta è di Euro 57.440,00.
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IV.

Sostieni la BUN

L’educazione alla libertà di pensiero, alla cultura, al libero accesso al sapere dei giovani e in
generale della nostra città, Napoli, è una prerogativa sociale della quale tutti insieme dobbiamo
prenderci cura.

Tutto quello che oggi doneremo ai giovani li renderà adulti migliori, più consapevoli, più aperti.

Sostieni anche tu la Biblioteca Universitaria di Napoli!

Puoi scegliere di destinare una donazione al progetto nel suo complesso oppure di orientare la scelta
su una delle due azioni proposte, ad una attività in particolare e sostenerla in tutto o in parte.
Dona liberamente!

1. Rinnoviamo la Biblioteca Universitaria: tra fruizione, conservazione e modernità.
Le azioni possibili, come hai potuto leggere, sono molteplici e tutte orientate a rendere la nostra
biblioteca sempre più moderna, efficiente, performante. Anche in questo caso si può scegliere un
contributo generico oppure individuare quell’azione che si ritiene più importante sostenendola
interamente o in parte.

2. Digitalizziamo le cinquecentine napoletane.
Con solo 330 euro potrai far sì che uno di questi tesori venga digitalizzato; questo non solo ci aiuterà a
rendere ancora più immortale questi testi rari ma anche a far sì che tutti, vicini e lontani, possano
fruirne liberamente.
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A te che hai accettato questo invito,
a te che sceglierai di sostenerci,
a te che ci stai dando fiducia e che vorrai con noi guardare al futuro della BUN

GRAZIE!
Da parte mia, Raffaele De Magistris, da parte di tutto lo staff della BUN, da parte delle
centinaia di studenti, studiosi e lettori che, grazie anche a te, potranno godere di un vero
Tesoro di Biblioteca!
Il link della scheda di raccolta della Biblioteca Universitaria di Napoli sul portale Art bonus è
https://artbonus.gov.it/biblioteca-universitaria-di-napoli.html
INFORMAZIONI SU COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE
ENTE BENEFICIARIO Biblioteca Universitaria Di Napoli
IBAN

IT 77G01 0000 3245 3480 2925 8416 relativo alla Tesoreria di Roma
(Succursale) Capo XXIX, Cap. 2584, Articolo 16

CAUSALE

Art Bonus - Biblioteca Universitaria di Napoli - Codice fiscale o P. Iva del
mecenate - Nome Intervento (opzionale)

ALTRE INFORMAZIONI Se hai fatto una donazione informaci con una mail all'indirizzo
bu-na@beniculturali.it Se vuoi che il tuo nome sia visibile nell’elenco
pubblico dei mecenati Art bonus esprimici il tuo consenso.
Effettua il versamento secondo le modalità previste. Per beneficiare del credito di imposta è
sufficiente conservare la ricevuta della transazione bancaria con l'evidenza della causale “Art bonus –
Nome Ente Beneficiario – Nome Oggetto destinatario dell’erogazione”.

“È il momento della scelta ma prima, per far sì che il meccanismo della donazione
attraverso l’Art bonus ti sia chiaro, abbiamo preparato per te un piccolo vademecum sul
funzionamento di questo strumento di agevolazione fiscale”.
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Art bonus
COS’E’ E COME FUNZIONA

Con il “Decreto cultura”, D.L. 31 maggio 2014, n.83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014,
n.106 e s.m.i., recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo”, è stato introdotto all’art. 1, 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.
ll credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.

Erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta Art bonus
Gli interventi che puoi sostenere con un’erogazione liberale sono di tre tipologie:
A. Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, compresi quelli concessi o affidati in
concessione a terzi;
B. Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche,
archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del Codice dei
Beni culturali e del Paesaggio), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, ed altri Enti
dello spettacolo (come previsto dalla legge n. 175 del 22 novembre 2017);
C. Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Soggetti beneficiari del credito di imposta
(par. 3 circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24)
❖ Persone fisiche che non svolgono attività d’impresa (dipendenti, pensionati, professionisti);
❖ Enti non commerciali e società semplici che non svolgono attività d’impresa;
❖ Titolari di reddito d’impresa: società ed enti che svolgono attività commerciale, stabili organizzazioni
e imprenditori individuali.

Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nella misura del:
❖ 65% delle erogazioni liberali effettuate nell’arco dell’anno (misura permanente istituita dalla Legge
di Stabilità 2016).

Verifica dei limiti del credito d’imposta
Il soggetto beneficiario dovrà rispettare i seguenti limiti massimi di spettanza:
❖ Per le persone fisiche ed enti non profit, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del
reddito imponibile;
❖ Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito spettante è riconosciuto nel limite del 5 per mille
dei ricavi annui.
Per tutti i soggetti in ogni caso il credito maturato è da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.

Esempio soggetto privato – ente non commerciale
Il sig. Verdi effettua, nel periodo d’imposta 2018, un’erogazione liberale di € 3.500,00 rientrante nell’ Art
bonus.
Il suo reddito di lavoro dipendente/o di pensione imponibile indicato in dichiarazione, rigo RN4, ammonta a
27 mila euro.
❖ Credito di imposta massimo spettante = 4.050 euro (27.000*15%)
❖ Credito di imposta recuperabile = 2.275 euro (3.500*65%)
❖ Quota annuale risultante a credito per il 2017 = 758 euro (pari ad 1/3 del credito complessivo)
Il credito d’imposta generato in base all’erogazione di € 3.500,00 è totalmente spettante.

Esempio impresa
Società Alfa Srl effettua nell’esercizio 2018 un’erogazione liberale di 10mila euro ai fini dell’Art Bonus.
I ricavi complessivi dichiarati per lo stesso periodo d’imposta ammontano a 2.000.000 di euro (2 mil.)
❖ Credito di imposta massimo spettante = 10.000 euro (2.000.000*5 per mille)
❖ Determinazione del Credito di imposta = 6.500 euro (10.000*65%)
❖ Quota annuale utilizzabile dal 01.01.2019 = 2.167 euro (1/3)
L’erogazione liberale è pertanto recuperabile totalmente nella misura stabilita dall’Art bonus.
Ai fini della dichiarazione dei redditi Mod. Unico SC si compila il quadro RU.

Modalità di utilizzazione del credito
Il credito d’imposta maturato, ripartito in tre quote annuali di pari importo, potrà essere utilizzato:
❖ Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, mediante compensazione (senza le limitazioni previste
dall’art. 34 legge 388/2000) e/o a scomputo dei versamenti dovuti, dal 1° giorno del periodo
d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali (sistema modello f.24 ai sensi
dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97 – codice tributo 6842);
❖ Per le persone fisiche, mediante esposizione del credito nella dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali, a scomputo dei versamenti dovuti
nell’anno.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta
successivi, senza alcun limite temporale.

Sistemi di pagamento delle erogazioni
Le erogazioni devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente dei seguenti sistemi di pagamento:
❖ Tramite banca (es. bonifico);
❖ Tramite ufficio postale (versamento su c/c intestato al beneficiario);
❖ Tramite carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Non possono beneficiare del credito di imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, non costituendo
garanzia per la tracciabilità.
Per le erogazioni a favore degli istituti non autonomi del Mibac è stato creato un apposito conto presso la
Banca d’Italia sul quale effettuare le liberalità che saranno riassegnate agli enti beneficiari individuati nella
causale del versamento.

Altri sistemi di pagamento concessi solo alle Fondazioni bancarie
Le Fondazioni bancarie, aventi come scopo statutario l’intervento nel territorio di riferimento, le erogazioni
di contributi e la promozione di iniziative nei settori istituzionali tra i quali il settore dell’arte, attività e beni
culturali, possono accedere al regime dell’Art Bonus attraverso il pagamento diretto delle fatture per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro (rif. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87/e del
15/10/2015).

Documentazione per beneficiare del credito d’imposta
Il mecenate (colui che effettua l’erogazione liberale) dovrà semplicemente:
❖ Conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento
che identifica il riferimento all’Art bonus + il nome dell’oggetto destinatario delle erogazioni + nome
ente beneficiario + Codice fiscale/P.Iva del mecenate.
❖ Registrarsi nell’elenco pubblico dei mecenati, disponibile sul portale www.artbonus.gov.it,
compilando un form online, indicando Partita Iva o Codice Fiscale e rilasciando opportuna liberatoria
e consenso al trattamento dei dati personali per tale fine.

Adempimenti per i soggetti che ricevono l’erogazione
Gli enti beneficiari delle erogazioni liberali, mensilmente, devono dare pubblica comunicazione
dell’ammontare, della destinazione e della spesa delle erogazioni ricevute, sia tramite il proprio sito web
istituzionale che in apposito portale gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il portale ufficiale
della misura fiscale a cui fare riferimento è www.artbonus.gov.it. È uno strumento di trasparenza, diffusione
e promozione del mecenatismo culturale. Il Portale fornisce agli enti ed ai mecenati tutte le informazioni, le
istruzioni, gli strumenti ed i contenuti legislativi per usufruire della misura agevolativa ed i contatti per poter
usufruire di assistenza per la corretta gestione e funzionalità dello strumento di legge.
Per approfondimenti sulla misura fiscale Art-bonus si rimanda al portale governativo www.artbonus.gov.it.
Per informazioni info@artbonus.gov.it.
Informazioni tratte dal portale governativo della misura fiscale www.artbonus.gov.it.

