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i corsi di formazione

INVESTIAMO
IN CULTURA
LE NUOVE
OPPORTUNITà

I finanziamenti per la cultura
art bonus: aspetti legislativi e fiscali
Mercoledì 11 MAGGIO 2016 ore 10.00 / 17.00 Firenze, Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1A
Il seminario approfondisce il tema delle erogazioni liberali nel settore culturale, con particolare riferimento
all’Art Bonus. Verranno analizzati sia gli aspetti legislativi, sia quelli fiscali, ponendo l’accento sulle
differenze con le sponsorizzazioni.

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’Art Bonus permanente
Le sponsorizzazioni sono ancora di moda?

Ore 13.00 – 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
Docente

Irene Sanesi è 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).
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Quota di partecipazione singolo incontro:

ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 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 - I Finanziamenti per la cultura
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 250,00 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVA)
NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVA
Quota di partecipazione ciclo completo (5 incontri)
ASSOCIATI FEDERCULTURE E COMUNI TOSCANI: € 400,00 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 350,00+ IVA)
NON ASSOCIATI: € 600,00 + IVA
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93.
Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata via mail a: lascuola@ancitoscana.it entro cinque giorni dallo svolgimento del
corso a cui si è interessati. Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata, oppure inviare copia della
determina/impegno di spesa. Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. Il singolo corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti.
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