DONA CON GLI INCENTIVI

ART BONUS
Come e perché
sostenere il Teatro Civico con Art Bonus
e portare a termine il progetto
per un teatro più accessibile a tutti

Art Bonus

Un’alleanza virtuosa a sostegno della cultura
Cara Amica, gentile Amico,
ora che possiamo tornare ad avere fiducia in un prossimo futuro di ripartenza, le opportunità per fare qualcosa di concreto
sono ancora più significative. In queste settimane si stanno concludendo i lavori del terzo lotto di restauro del Teatro Civico,
storico teatro cittadino inaugurato nel 1909. Il III lotto di lavori ha portato al completamento del loggione e dei palchetti,
aggiungendo 137 posti a sedere ai 338 esistenti, per un totale di 475 posti. A questo impegno, per la maggior parte in carico
all’Amministrazione Comunale di Schio, si affianca un intervento Art Bonus, finalizzato a rendere più accessibile il teatro con
l'allestimento di una pedana che garantisca l'accesso al palcoscenico per le persone diversamente abili.
In questi due anni più che mai abbiamo compreso che la cultura rappresenta un importante driver per lo sviluppo della società
civile e dei territori, oltre che per l'inclusione sociale. Oggi anche i cittadini e le imprese del nostro territorio hanno l’opportunità
di contribuire ad un progetto culturale ad alto valore sociale proprio attraverso il meccanismo dell’Art Bonus, che consente a
chiunque di farsi promotore del patrimonio artistico italiano attraverso una donazione, ricevendo in cambio un vantaggio
fiscale diretto sotto forma di un credito di imposta pari al 65% dell'importo donato.
Per questo motivo la invito a non perdere la preziosa occasione di diventare mecenate del Teatro Civico di Schio e di legare il
suo nome e il nome della sua azienda a progetti che vanno a beneficio dell'intera collettività.

Valter Orsi
Sindaco di Schio

Barbara Corzato
Assessore alla cultura

Silvio Genito

Presidente Fondazione Teatro Civico

Schio, 2022

ART BONUS

Tutti i vantaggi, tutti i dettagli

"Una preziosa attività che
dovrebbe essere inserita
nel programma
obbligatorio di ogni città
per prevenire la mancanza
di spirito e formare
cittadini più sostenibili."
GIOVANNA
donatrice

Nel piano delle misure urgenti per la tutela del
nostro Patrimonio, dal 2014 l’Italia ha una legge che
favorisce l’intervento dei privati nelle opere di
restauro e manutenzione di beni culturali di
proprietà pubblica: il Decreto Legge n.106, noto
come “Art Bonus”

Che cos’è

Chi può donare

Un’agevolazione fiscale che
permette di recuperare il 65%
delle erogazioni liberali effettuate
a favore del patrimonio culturale
pubblico italiano

Tutti i cittadini
e le imprese

Perché

Per sostenere la
manutenzione, la protezione
e il restauro del patrimonio
artistico e naturalistico
italiano

Una donazione che vi costa il 65% in meno.
Cos'è Art Bonus?

Art Bonus è un incentivo fiscale, sotto forma di credito di imposta, per favorire le erogazioni liberali a sostegno
della cultura e dello spettacolo (ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo“ convertito con modificazioni in Legge n.
106 del 29/07/2014 e s.m.i.).
La donazione effettuata con Art Bonus consente di recuperare al momento della dichiarazione dei redditi il 65%
di quanto versato, sotto forma di credito di imposta, in tre quote di pari importo distribuite nell’arco di tre anni.

Ai Mecenati chiediamo il sostegno
di una parte dell’intervento
Art Bonus sopra descritto.

Per abbattere le barriere architettoniche e consentire
l'accesso al palcoscenico, si prevede di installare una
piattaforma elevatrice a pantografo a scomparsa
sfruttando la fossa orchestrale che è già stata realizzata nei
primi lotti. Il modello previsto è stato realizzato da
un’azienda italiana leader in soluzioni per l'accessibilità in
edifici storici e beni culturali a bassissimo impatto
architettonico (FABOC due S.r.l). Durante il funzionamento
sarà contornata da un parapetto motorizzato a
scomparsa in acciaio e tamponato in alluminio a protezione
dell'utente che a piattaforma chiusa scomparirà nel vano
sottostante. Nel caso specifico la piattaforma con pianale di
dimensioni utili di 1,38m x 1m, che verrà rifinito con lo
stesso legno del pavimento della platea, evidenziando l'area
di sollevamento con un profilo in ottone. Il modello del
Teatro Civico è il secondo realizzato da Faboc dopo la
piattaforma per il Tempio Capitolino di Brescia (tempio
romano patrimonio dell’UNESCO).

Dance Well ricerca e movimento per il
Parkinson, 2019

L’accessibilità al palcoscenico è fondamentale per
consentire la fruizione da parte di artisti
diversamente abili e i partecipanti ai progetti di
inclusione sociale che da anni la Fondazione Teatro
Civico propone, quali "Dance Well ricerca e movimento
per il Parkinson", i laboratori di creatività per le giovani
generazioni "Campus Lab - officina delle arti", gli
spettacoli per famiglie e il teatro scuola (dove spesso gli
spettatori vengono fatti accomodare sul palcoscenico).

Come donare
Per sostenere l’intervento di Art Bonus è necessario
effettuare il pagamento dell’erogazione liberale in denaro
tramite banca (es. bonifico), ufficio postale (es. versamento
su conto corrente intestato al beneficiario), carte di credito,
di debito e prepagate, assegni bancari e circolari.
I dati per il bonifico sono:
BENEFICIARIO: Comune Di Schio
IBAN: IT40 S030 6960 7561 0000 0046 024
CAUSALE: Art Bonus – Comune di Schio – Teatro Civico Schio
– Codice Fiscale donatore/mecenate/denominazione azienda.

Come recuperare il 65%
1. Stampare, conservare e allegare alla dichiarazione
dei redditi la ricevuta bancaria del bonifico
2. Inviare alla mail
ufficio.provveditorato@comune.schio.vi.it
La ricevuta bancaria del bonifico
I dati fiscali per la registrazione sul sito Art Bonus
(che è possibile inserire nel FORM IN ALLEGATO)

Come sarete presenti
La forma di pubblico riconoscimento che
la Fondazione Teatro Civico ha pensato per
voi sarà la pubblicazione del nome della
vostra impresa nel pannello dei donatori
che verrà collocato nella nicchia del foyer a
sinistra
dell’altorilievo
con
targa
decorativa* sopra la porta centrale
d’ingresso alla platea.
L'opera in altorilievo è dono dello scultore
veneziano Carlo Lorenzetti, raffigura due
putti, rappresentanti uno la musica e l’altro il
canto, assieme alla maschera, simbolo del
teatro, e allo stemma della città.

*L’insegna recita: “All’industre Schio, perché
nell’arte trovi sollievo e diletto, la Presidenza di
questo teatro, sorto per generose sottoscrizioni
cittadine dedica l’anno 1909”.
Le generose sottoscrizioni cittadine che hanno
permesso la nascita del Teatro Civico sono state
raccolte dalle imprese del territorio del primo
Novecento e dai privati cittadini.
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Antonio Lucia

Sostenendo il tuo teatro potrai
inoltre partecipare a incontri nel
cantiere ed eventi speciali.

Franca

Oggi come allora la
partecipazione di imprese
private alla vita culturale del
Teatro Civico è un motore
imprescindibile per la sua
crescita.
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Camilla Noemi

Il pannello dei donatori

Alessandra

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni
sull'incentivo fiscale Art Bonus a sostegno del
patrimonio artistico

Dott.ssa Stefania Dal Cucco
comunicazione e ricerca fondi
comunicazione@teatrocivicoschio.it - 333 6289968

