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COMUNE DI CUASSO AL MONTE 

Indichiamo in modo schematico le disposizioni contenute nella Legge. 

 

Credito d’imposta del 65% per le donazioni a favore di: 

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro dei beni culturali pubblici; 

- Musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici (per il loro sostegno o per specifiche attività); 

- Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche (per il loro sostegno o per specifiche attività). 

Il credito d’imposta è riconosciuto: 

- Alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limiti del 15% del reddito imponibile; 

- Ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5‰ dei ricavi annui. 

 

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (per le imprese è utilizzabile in 

compensazione). 

Il modo più semplice per effettuare la donazione sarebbe tramite un bonifico bancario con la causale ben 

specificata (ad esempio: “donazione a favore della biblioteca comunale di …”; oppure “donazione a favore 

del restauro del monumento … eseguito dal Comune …”). La ricevuta andrebbe poi conservata dal cittadino 

ed esibita in sede di dichiarazione dei redditi per avere diritto allo sgravio fiscale tramite credito d’imposta. 

Maggiori dettagli per quanto riguarda le questioni fiscali si posso trovare nella Circolare della Agenzia delle 

Entrate, n. 24E del 31 luglio 2014 - disponibile all’indirizzo: 

www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1407330807745_Circolare_24_E_del_31_lugli

o_2014.pdf  

Obbligo per i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali  

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; 

devono provvedere altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare nonché della destinazione e 

dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con una apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono 

fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.  

 

Per informazioni chiedere dell’Assessore ai Servizi alla Persona  
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