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Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura beneficerà di un 

bonus fiscale pari al 65% dell’importo erogato. 
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Presentazione 
L'Associazione Culturale Santa Briganti è in procinto di organizzare l'undicesima edizione del 

festival Scenica da tenersi a Vittoria in vari luoghi del centro storico. 

La manifestazione, ormai entrata a pieno titolo nel calendario delle iniziative di qualità del 

territorio, si svolgerà dal 9 al 19 maggio 2019, articolata principalmente nei due week-end.  

Il programma, meglio illustrato nella scheda allegata, prevede artisti e compagnie provenienti da 

tutta Europa che porteranno nel cuore della città ipparina i loro spettacoli di circo contemporaneo, 

musica, danza, teatro, laboratori di formazione, spettacoli per le famiglie e per i bambini. 

Nel 2018 Scenica è rientrato per il triennio 2018/20 tra i sette festival di settore riconosciuti da 

MIBAC (Ministero per i Beni e le attività Culturali), unica realtà a sud di Roma.  

Tale riconoscimento rappresenta un'attestazione di qualità e conferisce al festival visibilità su tutto il 

territorio nazionale. In dieci anni il festival ha dimostrato di essere uno tra gli eventi più attesi della 

città, all'apprezzamento del pubblico si è sempre unito il plauso degli addetti ai lavori entrando a 

buon diritto nel calendario degli eventi di qualità della regione. 

L'edizione 2019 prevede come sempre il coinvolgimento di più spazi del centro storico di Vittoria. 

Agli spettacoli negli spazi protetti si aggiungeranno spettacoli "tout public" programmati all'aperto.  

Il programma è già in fase di lavorazione e avremo il cartellone definitivo entro il mese di febbraio 

 in modo da avviare con 2 mesi di anticipo la campagna promozionale. 

 

I NUMERI DELLA PASSATA EDIZIONE: 

19 diversi spettacoli e 25 repliche totali. 

Circa 2000 i biglietti staccati per gli spettacoli a pagamento, e diverse migliaia le persone che hanno 

affollato il centro per godere degli spettacoli gratuiti. 

8 compagnie italiane, 5 internazionali, 4 spettacoli di fine laboratorio che hanno coinvolto bambini e 

ragazzi della città. 
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COME FUNZIONA 

 
Art Bonus permette alle imprese e ai privati di investire, promuovere, tutelare i beni culturali, 

ottenendo importanti vantaggi fiscali. 

Dal 2017 anche il circo contemporaneo fa parte delle attività riconosciute dal bando, e la nostra 

associazione essendo rientrata tra i progetti riconosciuti dal MIBAC può certificare le erogazioni 

liberali tramite Art Bonus. 

 

ESEMPI 
 

SEI UN'AZIENDA? 

Società di capitali, quindi soggetta all’imposta IRES, che nel 2014 presenti ricavi d’impresa (non 

reddito) pari a 20 milioni di Euro; il credito d’imposta massimo che può detrarre è pari a 100.000 

euro (il 5 per mille dei ricavi), quindi la società potrà sostenere erogazioni liberali agevolabili fino ad 

una spesa di Euro 153.846 (100.000/65%); il bonus fiscale, pari ad Euro 100.000, sarà da scontare in 

tre rate annue, ovvero da utilizzare in compensazione a partire dal 1° giorno del periodo di imposta 

successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. 

 

SEI UN PRIVATO? 

Persona fisica, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che nel 2014 presenti un reddito imponibile pari a 

100.000 Euro; il credito d’imposta massimo maturato nel 2014 sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 

Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a 15.000/65%=23.077 

Euro. Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue (5.000) direttamente 

dall’Irpef a partire dalla dichiarazione dell’anno di riferimento di effettuazione delle erogazioni 

liberali L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari 

a 23.077-15.000=8.077 Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate. 
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COME PROCEDERE 
 

1. Individua l'intervento  

Ricerca su http://artbonus.gov.it/ il bene, l'intervento o l'attività che vuoi sostenere con la tua 

erogazione liberale e contribuisci alla sua realizzazione. 

Associazione Culturale Santa Briganti > Scenica Festival 

 

2. Contatta l'ente 

Invia una e-mail a santabriganti@gmail.com avente ad oggetto "erogazione liberale per Art Bonus" 

con i dettagli della tua volontà e sarai ricontattato.  

 

ENTE BENEFICIARIO 
Associazione Culturale Santa Briganti 

Categoria: Festival Di Circo, Danza, Musica, Teatro e Multidisciplinare 

E- mail santabriganti@gmail.com  

 

3. Effettua l'erogazione liberale 
Puoi usare uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico (banca, ufficio postale, home banking), 

carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. 

Ricorda di conservare la ricevuta del bonifico o dell'operazione finanziaria con l’indicazione della 

causale Art Bonus seguita dall’ente beneficiario e dall’oggetto della donazione. 

Se hai difficoltà scrivi a info@artbonus.gov.it 

 

INFORMAZIONI SU COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE 
BENEFICIARIO: Associazione Culturale Santa Briganti  

IBAN: IT34S0521626300000008004088 

CAUSALE Art Bonus – Associazione Culturale Santa Briganti - Scenica Festival - Codice fiscale o 

P. Iva del mecenate 

 

4. Comunicaci la tua donazione 

Comunicaci gli estremi della tua donazione (operazione che può essere effettuata solo dopo noi 

avremo registrato la tua donazione sul sito): potrai scaricare un’autodichiarazione relativa alla tua 

erogazione e potrai consentirci di pubblicare il tuo nome nella pagina di ringraziamento dedicata ai 

mecenati. 

 

SOSTIENI 

SCENICA! 
                    

 


