
 
 
 
 
 

 
 

  
FEDERCULTURE FORMAZIONE 2016 

25 MAGGIO 2016 

 

QUALE FISCALITA’ PER FARE FUNDRAISING 

CULTURALE 

 

10.00– 13.00 | 14.00 – 17.00 

Docente 

Irene Sanesi 

Dottore commercialista e revisore 
contabile. Esperta in economia e 
fiscalità della cultura settore nel quale 
pubblica e svolge attività di consulenza e 
formazione per soggetti privati e 
pubblici. È presidente della commissione 
“Economia della Cultura” dell’UNGDCEC 
(Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili). 
Scrive per Il Giornale dell’Arte e su 
Artribune Magazine è presente la sua 
rubrica “Gestionalia”. Fra le sue 
pubblicazioni: L’economia del museo 
(Egea, 2002), Creatività cultura 
creazione di valore. Incanto economy 
(Franco Angeli, 2011) e Il valore del 
museo (Franco Angeli, 2014).  

 
 

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 10.00  

 
 

 Il contesto di riferimento: una fiscalità per molti ma non per 
tutti. 

 Le erogazioni liberali: Private fund raising e Corporate fund 
raising. 

 Nuove leve: l’Artbonus permanente 

 Le sponsorizzazioni sono ancora di moda? 
 
 

Ore 13.30 – Pausa pranzo 

 

 

Ore 14.00 

 

 

 La leva fiscale nel fund raising culturale tra vincoli e 
opportunità. 

 Cosa deve sapere il fund raiser culturale. 

 Imitatori o innovatori: alcuni casi emblematici. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

Sede di svolgimento: 

C/o Federculture 

Via di Villa Patrizi 10 – 00161 Roma 
(ingresso angolo via Gabriele Falloppio)  

 
Orario 

10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00 

 

Quota di partecipazione singolo incontro: 

ASSOCIATI: € 90,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70,00 + IVA) 

NON ASSOCIATI: € 130,00 + IVA 

 

Quota di partecipazione ciclo di 3 incontri - Europrogettazione o I Finanziamenti per la cultura 

ASSOCIATI: € 250,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVA) 

NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVA 

 

Quota di partecipazione ciclo completo (7 incontri) 

ASSOCIATI: € 600,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 450,00+ IVA) 

NON ASSOCIATI: € 800,00 + IVA 

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93. 

Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata.  

Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. 

Il singolo corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti. 

Informazioni e iscrizioni: 

Tel. 334/8146173 

e-mail: formazione@federculture.it 

 

mailto:formazione@federculture.it

