Dal 15 novembre 2021 “InArte. Projects of Cultural Integration”
consentirà ai propri mecenati di usufruire dell’ART BONUS
Entro il 31 dicembre 2021 potrai sostenere l’allestimento del Teatro InArte di
Forlì & il Centro Belli di Bellaria Igea Marina

Trovi le schede degli Interventi nel sito ufficiale dell’Art Bonus:
https://artbonus.gov.it/2756-inarte.-projects-of-cultural-integration.html

L’Art bonus è un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro
che singoli cittadini o aziende fanno a favore delle Società concertistiche come
“InArte. Projects of Cultural Integration” che godono del finanziamento del
Ministero per i beni e le attività culturali. Doni Euro 10 detrai Euro 6,5
Per le aziende il credito d’imposta è pari al 65% del contributo entro il 5/1000 dei
ricavi dell’anno della donazione, da suddividere in 3 anni con quote di pari
importo.
Per i privati e le associazioni, il credito d’imposta è pari al 65% del contributo
entro il 15% del reddito imponibile da suddividere in 3 anni con quote di pari
importo1.
INFORMAZIONI SU COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE
BENEFICIARIO

InArte - Projects of Cultural Integration

IBAN

IT54B0329601601000067171399

CAUSALE

Art Bonus – InArte. Projects of Cultural Integration - InArte.
Projects of Cultural Integration - Codice fiscale o P. Iva del
mecenate

Per maggiori info: www.artbonus.gov.it
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Si allega pdf esplicativo: Art Bonus - Benefici Fiscali.pdf
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Possibilità di ulteriori benefici, da concordare caso per caso:
-

Status di sponsor da pubblicizzare in ogni forma e materiale di
comunicazione con l’apposizione di diciture, denominazioni, marchi,
logotipo su libretti, ecc.

-

possibilità di allestire stand o desk informativi o per operazioni di
marketing diretto (raccolta dei nominativi) nel luogo dei concerti;

-

possibilità di allegare una presentazione nel dossier stampa e la possibilità
di intervenire in sede di conferenza stampa;

-

disponibilità

di

una

pagina

pubblicitaria

dedicata

all’interno

del

programma di sala dei concerti.

In fede,

Ilaria Mazzotti
Legale rappresentante InArte

Forlì, 15 novembre 2021

Associazione Culturale "InArte. Projects of Culturale Integration"
Sede Legale: Via Piave, 98 - 47122 Forlì (FC)
Accademia InArte - Via R. Pacciardi, 5 Forlì
Scuola comunale di Musica e Centro culturale Vittorio Belli – via Ovidio, 99 Bellaria Igea Marina
C.F. 91173730374 P.Iva 01949271207 Tel/Fax 0543 29455 Pec: inarteonline@pec.it
E-mail: info@inarteonline.com Sito: www.inarteonline.com
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