FONDAZIONE ARTISTICA | EROGAZIONI LIBERALI | imprese| soluzioni | 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 (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. Sponsorizzazioni
La sponsorizzazione prevede l’emissione di fattura ( IVA secondo normative vigente )
Questa opzione è possible perchè nel perseguire i propri fini istituzionali, la Fondazione Artistica
è un ente di Terzo Settore ( senza finalità di lucro ) che oltre alla preminente attività non
lucrative, può svolgere una marginale attività d’impresa, connessa direttamente alle proprie
finalità istituzionali
3. Servizi
Società e aziende possono scegliere di essere sponsor tecnici offrendo la fornitura di servizi,
consulenze, attrezzature o impianti in occasione di singole iniziative
Altresì è possibile scegliere di valorizzare le collezioni e le attività della Fondazione offrendo i
propri strumenti di comunicazione.
4. Prestito di un’opera
A società ed imprese, a fronte di un erogazione di un contributo, è offerta la possibilità di godere
del prestito temporaneo di una o più opere della Fondazione
Il nostro grazie per la Vostra scelta.
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