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Adotta una Colonna
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL TELO DI COPERTURA PER I LAVORI DI RESTAURO

DEL PORTALE TRA VIA GARIBALDI E PIAZZA MUNICIPALE



Con Adotta Una Colonna,
Ferrara sostiene il patrimonio culturale
insieme alle imprese locali

A breve prenderà il via la seconda fase del progetto Adotta Una Colonna per la 
valorizzazione del territorio e del turismo attraverso la tutela di un prezioso bene storico cittadino.
Dopo l’avvenuto restauro del colonnato di piazza Municipale (lato ovest), a partire dalla seconda metà di settembre
(fino a dicembre) si interverrà sul portale che collega Via Garibaldi con Piazza Municipale. 
Il valore aggiunto per le imprese aderenti a questo progetto è il credito d’imposta ArtBonus
che prevede la detrazione del 65% delle donazioni fatte in favore di beni monumentali pubblici.

L’Agenzia Dinamica Media srl, partner del Comune di Ferrara nella messa in campo dell’iniziativa,
si occupa del reperimento dei fondi necessari e della realizzazione del materiale di copertura del cantiere.

ArtBonus, i Benefici Fiscali

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, una volta espletati gli adempimenti previsti,
potranno usufruire dell’ArtBonus secondo le modalità così semplificate.

L’AMMONTARE DEL CREDITO

• Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali a favore di beni monumentali pubblici.

• Per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano
 anche attività commerciale il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

ArtBonus, modalità di versamento della donazione

1) L’erogazione liberale va versata tramite Bonifico (banca, ufficio postale, home banking) 
 al Comune di Ferrara presso Tesoreria Cassa di Risparmio di Ferrara

 IBAN: IT26K 06155 13015 000003204201
 con causale: DONAZIONE ART BONUS "ADOTTA UNA COLONNA”
 Il Donante dovrà indicare nominativo e Codice Fiscale. Tali dati verranno inseriti nel Sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

È IMPORTANTE CONSERVARE LA RICEVUTA del bonifico con l’indicazione della causale Art Bonus 
seguita dall’ente beneficiario e dall’oggetto della donazione.

Per maggiori informazioni consultare il sito di riferimento: http://artbonus.gov.it/come-donare.html

2) Una quota va riservata all’Agenzia Dinamica Media per:
 -  le spese di realizzazione, stampa e installazione del materiale di comunicazione
 -  le tasse per l’esposizione dell’impianto
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