Art Bonus
Fano

Progetto di restauro
dipinto di Guido Reni
raffigurante
L'Annunciazione

Museo Archeologico e Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano
Intervento:
Progetto di restauro del dipinto di Guido Reni
(Bologna, 1575 -1642) raffigurante
L'Annunciazione
Datazione 1620-1621
olio su tela; cm 266,5 x 168
L'opera
costituisce
uno
dei
capolavori
più
significativi della collezione della Pinacoteca Civica,
testimonianza di eccezionale bellezza dell'opera del
maestro bolognese, realizzata per la chiesa barocca
di S. Pietro in Valle di Fano.
Il dipinto, commissionato da Padre Girolamo
Gabrielli per l'ultima cappella della chiesa sul lato
sinistro, è un dipinto interessante, eccezionalmente
documentato grazie ad epistole dello stesso artista
e altre testimonianze che fanno luce sulla sua
commissione, sulle fasi della realizzazione ed altri
aspetti di grande interesse.
Sicuramente il dipinto presenta forti elementi di
innovazione e originalità a livello stilistico e
iconografico; un'opera magistrale in cui il Reni
raggiunge l'apice in termini di lavoro di rilevo e di
contrasto di luce.
Motivazione:
L'opera presenta la superifice cromatica coperta da
uno strato di polvere e impurità dovute al tempo e
ai visitatori; tale strato, unito ad un naturale
degrado del colore stesso ha generato delle
alterazioni nella superficie pittorica tali da
compromettere
l'agevole
e
normale
lettura
dell'opera stessa nella sua interezza.
Valore dell'intervento:
€ 9.000,00
Restituzione alla città:
ogni tre mesi dall'inizio del lavoro sarà presentata
una specifica relazione descrittiva degli interventi
realizzati.
Per effettuare la donazione è necessario fare un
bonifico con le seguenti indicazioni:
Comune di Fano - Servizio Tesoreria
conto corrente bancario n. C.F. 00127440410 c/o la
Carifano SPA - sede centrale

IT 20 V 061 4524 3100 0000 0000 003
causale: "D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (Art Bonus) donazione per [INDICARE L'INTERVENTO]"
DETRAZIONI FISCALI
(es. su 1.000,00 euro)
2015
65%

2016
50%

€ 650,00

€ 500,00

€ 217 l'anno

€ 167 l'anno

L'art. 1 del Decreto Legge n. 83 del 31.05.2014 introduce un
regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di
credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni
effettuate nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni
effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche
che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a
favore della cultura. Il credito di imposta è ripartito in tre quote
annuali di pari importo. Per poter beneficiare del credito di
imposta per la donazione effettuata è importante seguire con
attenzione le indicazioni riportate nella Circolare 24e dell'Agenzia
delle Entrate.

