FONDAZIONE ARTISTICA | EROGAZIONI LIBERALI | privati | fiscalità

La Fondazione Artistica nasce il 21 aprile 2006 per volontà di Mario Pessott, il cui lascito
finanziario e di opere d’arte costituisce il patrimonio materiale ed ideale che ha reso
possibile la costituzione della Fondazione stessa.
E’ iscritta al n°360 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche ( Regione Veneto | DGR
81/30 maggio 2006).
Sede legale: via Maset, 47 - S. Pietro di Feletto, Treviso, IT – 31020 | C. F/P. Iva 04064390265
Contatti: tel/fax +39 0438 486615 |www.fondazioneartistica.it|info@fondazioneartistica.it

I contributi all’attività istituzionale della Fondazione sono erogazioni liberali a sostegno
delle spese per la tutela, promozione e valorizzazione delle raccolte artistiche in base al
D.lgs 2004 art. 14, DL 35/05 convertito da L 80/05 Art.100, c 2, lett m DPR 917/86 e DMBAC
19 novembre 2002
La Fondazione Artistica offre queste possibilità :

1. Deducibilità : più dai meno versi

Le erogazioni liberali effettuate con bonifico bancario, assegno, carta di credito da
persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, sono deducibili
dal reddito complessivo del 10 % del reddito complessivo dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui ( Art.14 del D.L 14 marzo 2005, comma 1
convertito in legge 14 maggio 2005, n.80
2. 5 x 1000

In base alla legge del 23 dicembre 2005 n°266 art.1 le persone fisiche (contribuenti)
possono destinare il 5 x mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a enti ed
istituzioni con finalità di utilità sociale ( enti senza scopo di lucro o di terzo settore),
firmando nel riquadro relative della propria dichiarazione dei redditi ( CUD, modello 730
e modello UNICO ).
Per destinare il 5 x mille alla Fondazione Artistica è necessario firmare ed inserire il
codice fiscale della Fondazione Artistica 04064390265 nello spazio dedicato al
"sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del d.lgs. n. 460 del 1997.
Il nostro grazie più sentito per la Vostra scelta.
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