Aiutaci anche tu a creare e rendere fruibile l’archivio storico della Casa del Sole.
Contribuisci con una donazione e… risparmia sulle tasse!
I cittadini e le imprese possono fare donazioni dirette per il restauro di beni culturali e il sostegno dei luoghi
della Cultura, ottenendo uno sconto fiscale da detrarre, in tre anni, dall'Irpef.
Questo è possibile grazie a Art Bonus, un credito di imposta istituito con legge n.106/2014 per favorire le
erogazioni liberali in denaro a sostegno della Cultura.
Contribuire a riqualificare i luoghi della cultura della tua città e contemporaneamente beneficiare di
detrazioni fiscali è quindi oggi possibile.
Tramite Art Bonus, ogni donazione a favore della cultura ti dà diritto a una detrazione fiscale del 65%,
applicabile in tre quote annuali di pari importo.
Anche tu puoi così contribuire al recupero dell’Archivio storico della Casa del Sole e contemporaneamente
usufruire della detrazione o del credito di imposta.

Per effettuare la donazione è necessario fare un bonifico ordinario indicando:
BENEFICIARIO: Associazione La Città del Sole – Amici del Parco Trotter onlus
IBAN: IT28Q0335901600100000007410
CAUSALE: Art Bonus L.106/2014 – Associazione La Casa del Sole Amici del Parco Trotter onlus – Archivio
storico dell’I.C. di via Giacosa 46 Milano ͞Casa del Sole–͟ Codice fiscale o P.Iva del donatore.
Per ottenere la detrazione del 65% sarà sufficiente conservare la ricevuta del versamento ed esibirla in sede
di dichiarazione dei redditi.
Se desideri che il tuo nome compaia nella lista dei donatori presente nel sito dell’associazione, specifica tale
volontà scrivendo un'e-mail all’indirizzo amicitrotter@gmail.com
L’associazione Città del Sole – Amici del Parco Trotter ti rilascerà inoltre un attestato di donazione per un
tuo uso personale.
Analogamente sul sito nazionale di Art Bonus è prevista una pagina di pubblico ringraziamento per i
donatori che forniranno i dati relativi alle loro erogazioni corredati da opportuna liberatoria
www.artbonus.gov.it
Se sei interessato a contribuire, saremo felici di parlarne insieme e fornirti tutti i chiarimenti, scrivici una
mail all’indirizzo: amicitrotter@gmail.com e ti risponderemo rapidamente.
Se vuoi puoi anche lasciare un numero di telefono e sarai richiamato da un nostro operatore.

