
Art Bonus
Fano 

Digitalizzazione del 
manoscritto "Delle notitie
historiche sopra la 
fondatione, varietà de' 
governi, e successi 
memorabili della città di 
Fano libri"

Intervento:
Digitalizzazione del manoscritto di Vincenzo Nolfi 
"Delle notitie historiche sopra la fondatione, varietà de' 
governi, e successi memorabili della città di Fano libri. VI.
Ne' quali, secondo la serie de' tempi, è la cagione delle 
contingenze, si toccano i fatti ancora de' Prencipi, e di 
altre Città d'Italia, di Vincenzo Nolfi. Parte Prima." 

Motivazione:
La digitalizzazione è attualmente uno dei migliori 
strumenti di conservazione e accesso ai beni culturali: ne 
permette la fruizione, anche da remoto, preservando gli 
originali.
Il manoscritto è uno dei più consultati dagli studiosi di 
storia locale: la digitalizzazione ne consentirebbe una 
maggior conservazione e maggiore facilità di 
consultazione.

Valore dell'intervento:
€ 329,40

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)

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.  

2015
65%

2016
50%

€ 650,00 € 500,00

€ 217 l'anno € 167 l'anno


