LE BIBLIOTECHE
PIÙ VICINE
AI TUOI TEMPI
DI VITA.
GRAZIE
ALLE DONAZIONI

Art Bonus
SI PUÒ!

Per informazioni

BIBLIOTECA
C E N T R A L E P. L . C A D I O L I
Villa Visconti d’Aragona
Via Dante 6. Sesto San Giovanni (MI)
MM1 Sesto Rondò
Tel. 022496 8800
biblioteca.sestocentrale@csbno.net

Con le donazioni tramite Art Bonus
acquisteremo box per le restituzioni
e locker per i prestiti, a tua disposizione h24

COS’ È ART BONUS?

L’Art bonus è una misura introdotta con il
D.L. 31.5.2014 per favorire il mecenatismo
culturale. Chiunque può donare una cifra
di sua scelta ad enti che abbiano proposto
u n p r og e t t o e g od er e d i u n c r e d i to
d’imposta pari al 65% della somma
versata.

COME DONARE?
Tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato al comune di Sesto San Giovanni
IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419
indicando nella causale Art Bonus – Comune
di Sesto San Giovanni – Biblioteche civiche

Le biblioteche di Sesto San Giovanni
hanno aderito all’Art Bonus aprendo
una raccolta fondi.

PER QUALE PROGETTO
RACCOGLIAMO I FONDI?
Acquisteremo due box restituzioni per le
biblioteche Marx e Ragazzi (è già presente
in biblioteca Centrale) e locker per ritirare
il materiale prenotato anche quando le
biblioteche sono chiuse. Vogliamo essere più
vicini ai tuoi tempi di vita e lavoro.
Per maggiori dettagli vai alla pagina del sito
dedicata al nostro progetto:
https://artbonus.gov.it/2652-biblioteche-civiche
-di-sesto-san-giovanni.html

COME OTTENERE IL

CREDITO D’IMPOSTA?
È sufficiente conservare copia del bonifico
che certifica la donazione, con la causale
di versamento che identifica oggetto/
ente beneficiario, e presentarlo in fase di
dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta ha un limite massimo
differenziato tra persone fisiche e soggetti
titolari di reddito d’impresa.
Per dettagli e modalità di fruizione del credito
d’imposta:
https://artbonus.gov.it/beneficio-fiscale.html

FAI SAPERE CHE SEI UN
MECENATE!
Vuoi comparire come donatore sul sito Art Bonus?
Si può fare in pochi passaggi su artbonus.gov.it

