DIVENTA MECENATE CON TRANSART!
Anche tu puoi sostenere Transart trasformando
il tuo investimento in cultura in credito d’imposta

Come funziona?
Sia che tu sia un’impresa o una persona ﬁsica puoi eﬀettuare una donazione a
Festival Transart, recuperando il 65% dell’importo tramite credito di
imposta. Per ogni 10 € che donati, la spesa eﬀettiva sarà di 3,50 €. Il restante ti
verrà trasformato in credito di imposta, che verrà ripartito in tre quote
annuali di parti importo.

Imprese
Per le imprese il tetto massimo del credito di imposta equivale al 5 per mille
dei ricavi.
Ad esempio
se l’impresa ha avuto un fatturato di 2.400.000 €, il tetto massimo del credito
d’imposta è pari a 12.000 € (ovvero il 5 per mille dei ricavi).
Facendo un’erogazione liberale a favore di Transart di 12.000 €, tramite
semplice boniﬁco bancario e senza emissione di fattura, ne risulterà:

• Un investimento in cultura pari a 12.000 €
• Un investimento ﬁnanziario per l’impresa, ovvero il costo eﬀettivo
dell’operazione, pari a 4.200 € (35% dell’ammontare)
• Un credito di imposta per l’impresa pari a 7.800 € (65% dell’ammontare)
Il credito di imposta per l’azienda viene ripartito in 3 rate annue di 2.600 €
ciascuna a partire dall’anno dell’erogazione.

Persone ﬁsiche
Per le persone ﬁsiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (es:
Fondazioni) il tetto massimo del credito di imposta equivale al 15% del
reddito imponibile.
Ad esempio
se la persona ﬁsica ha avuto un reddito imponibile di 40.000 €, il tetto
massimo del credito di imposta è pari a 6.000 € (ossia il 15% del reddito).
Facendo un’erogazione liberale a favore di Transart di 1.500 €, tramite
semplice boniﬁco bancario e senza emissione di fattura, ne risulterà:
• Un investimento in cultura pari a 1.500 €
• Una spesa, il costo eﬀettivo dell’operazione, pari a 525 € (35%
dell’ammontare)
• Un credito di imposta pari a 975 € (65% dell’ammontare)
Il credito di imposta per la persona viene ripartito in 3 rate annue di 325 €
ciascuna a partire dall’anno dell’erogazione.

Documentazione da presentare
Per beneficiare del credito d’imposta è sufficiente conservare una
copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la
causale di versamento “Art bonus a favore del Festival Transart” al
beneficiario Associazione Transart (Via Dante, 28 - 39100 Bolzano) al
seguente IBAN: IT82U0604511600000000755000 (Cassa di
Risparmio dell’Alto Adige – Point 12 Bolzano).

Maggiori informazioni
Per ulteriori dettagli sulla normativa nazionale, vi invitiamo a
consultare il sito governativo di Art Bonus. Potete inoltre visitare la
pagina di Transart sul sito di Art Bonus e monitorare i progetti in
corso di finanziamento cliccando QUI.
Per maggiori informazioni o chiarimenti, non esitate a contattarci
scrivendo a kreuzer@transart.it.

