
Art Bonus
Fano Acquisto attrezzature

per lettura di 
documenti 

Intervento:
1 - acquisto video-ingranditore
AURORA, videoingraditore da tavolo a colori, dotato di 
marcatori di riga, che aiutano nella lettura, e dell'effetto 
tendina, che permette di visualizzare sullo schermo solo 
la parte interessata che si desidera leggere. La posizione 
personalizzabile della luce e l'illuminazione regolabile 
permettono lettura e scrittura di qualità, senza ombre o 
sfarfallii. Lo schermo 24'' permette di leggere molti 
contenuti in una sola volta. Il monitor è orientabile sia in 
altezza che orizzontalmente, e può essere ripiegato 
all'indietro per facilitarne il trasporto e renderlo meno 
ingombrante. È possibile collegare AURORA HD ad un 
qualsiasi PC in modo tale da poterlo utilizzare come 
monitor del computer.
Motivazione:
il videoingranditore avrebbe una duplice utilità: quello di 
essere usato da utenti ipovedenti e per la lettura di 
documenti manoscritti che necessitano l'ingrandimento 
per facilitare la lettura.
Valore dell'intervento:
 € 1664
2 - acquisto piano retroilluminato
Piano Luminoso inclinabile a 7 posizioni. Struttura colore 
nero. Quadro luminoso con piano di lavoro in vetro 
Grafolux dimensioni cm 73x103. Il piano luminoso è di 
produzione italiana, EmmeItalia, di alta qualità.
Motivazione:
il piano retroilluminato permetterebbe la lettura agevolata
di documenti antichi della Biblioteca Federiciana.
Valore dell'intervento:
 € 1098,00
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]"

DEETRAZIONI 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


