Prenditi cura della Cultura

fa bene anche a te!

FAI IL BONUS ANCHE TU!
SOSTIENI LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI
E I LORO PROGETTI
PIÙ OPPORTUNITÀ DI LETTURA PER TUTTI: Acquisto di nuovi libri di narrativa
scelti fra le novità editoriali da destinare ad attività di promozione della
lettura – Biblioteca civica Marchesa (€ 10.000)
INFANZIA E INCLUSIONE DELLE FASCE DEBOLI: Acquisto, traduzione e
riproduzione di libri speciali, in simboli con il linguaggio CAA
(comunicazione aumentativa e alternativa), destinati a fasce di
pubblico con particolari esigenze di lettura (bambini autistici, stranieri
ecc.) – (€ 4.000)
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Come donare
Per effettuare la donazione è necessario fare un bonifico per
agevolazioni fiscali (compilando l’apposito campo con il proprio
codice fiscale) oppure bonifico ordinario indicando:
Comune di Torino Area Cultura – Art Bonus
C/C n. 103697413
IBAN: IT 88 Q 02008 01152 000103697413
BIC SWIFT: UNCRITM1AF2
causale: ART BONUS L. 106/2014 - C.F. [inserire il proprio codice fiscale
in caso di bonifico ordinario], donazione al Comune di Torino per
[indicare l’intervento che si vuole sostenere. Se si vuole contribuire a
sostenere più progetti è necessario effettuare un bonifico specifico per
ciascun progetto].

I vantaggi: lo strumento dell’Art Bonus

STORIA SPORTIVA: Restauro del quotidiano TUTTOSPORT
Biblioteca civica Centrale (€ 8.000)

L’Art Bonus rappresenta un’autentica rivoluzione nell’ambito
della cultura e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere
il patrimonio culturale: consente ai cittadini ed alle imprese di
collaborare a riqualificare i luoghi della cultura, beneficiando allo
stesso tempo di detrazioni fiscali.

CULTURA DEL VIAGGIO: Acquisto di materiale librario e multimediale
sulla letteratura di viaggio e il turismo
Biblioteca civica A. Geisser (€ 3.000)

L’Art Bonus è stato introdotto dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83, converti-to
con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106. In seguito
all’approvazione della Legge di stabilità 2016 il regime fiscale agevolato è stato esteso a tempo indeterminato nella misura del 65%.

Trovi i nostri progetti sui siti:

La ripartizione del credito d’imposta avviene in tre quote annuali di pari
importo. Per fruire del credito d’imposta è sufficiente conservare copia
del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di
versamento che identifica oggetto ed Ente beneficiario.

IDENTITÀ DI GENERE: Acquisizione di testi relativi a tematiche di identità
di genere – Biblioteca civica don L. Milani (€ 3.000)

www.comune.torino.it/cultura/biblioteche; www.artbonus.gov.it

