
SOSTIENI 
LA CHIGIANA
CON 
L’ ART BONUS

Dando il tuo contributo alla Chigiana non hai solo un 
vantaggio fiscale, ma anche l’orgoglio di sostenere 
una istituzione culturale italiana, riconosciuta a livello 
internazionale come una delle più prestigiose nel 
settore dell’alto perfezionamento musicale e della 
attività concertistica e di spettacolo.
Aiuta i giovani talenti musicali di tutto il mondo a 
diventare i protagonisti della scena internazionale.

CONTATTA LA CHIGIANA 
Per concordare assieme i dettagli della tua 
erogazione e ottenere il tuo bonus fiscale:

amministrazione@chigiana.it
0577/220927 - 0577/220934 - 0577/220920

Per maggiori informazioni sulle agevolazioni fiscali
www.chigiana.org

http://www.chigiana.it/sostieni/


UN CREDITO DI IMPOSTA (BONUS FISCALE) 
PER CHI SOSTIENE LA CHIGIANA
Chi sostiene la Chigiana può usufruire dell’Art 
Bonus, che consiste in un credito di imposta
pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, 
da ripartire in tre anni.
Non ci sono limiti minimi di donazione. 

TUTTI POSSONO DIVENTARE MECENATI
Il credito di imposta Art Bonus è riconosciuto:
• alle società, ditte individuali ed enti Com-

merciali, nel limite del 5 per mille dei ricavi 
annui;

• alle persone fisiche e agli enti non commer-
ciali (dipendenti, pensionati, professionisti), 
nel limite del 15% del reddito imponibile;

DIVENTA ANCHE TU UN MECENATE
Per effettuare una erogazione liberale a soste-
gno della Chigiana ecco come fare:
• Bonifico Bancario sul C/C intestato a 

Fondazione Accademia Musicale Chigiana 
IBAN: IT 94 M 01030 14217 000063270579
BIC/SWIFT: PASCITM1J25

• Indica come causale:
“Art Bonus - Accademia Musicale Chigiana”

• Conserva la ricevuta con l’evidenza della 
causale per poter usufruire delle agevola-
zioni fiscali.

IL TUO NOME FRA I GRANDI SOSTENITORI 
DELLA CULTURA
Se hai già donato o sei diventato anche tu 
un mecenate di Art Bonus, puoi registrarti
sul sito www.artbonus.gov.it per scaricare
la ricevuta di avvenuta donazione e aggiun-
gere il tuo nome alla lista di pubblico ringra-
ziamento per tutti coloro
che stanno contribuendo a tutelare il patri-
monio culturale italiano.
I sostenitori dell’Accademia entrano, inoltre, 
a far parte del programma “In Vertice” del-
la Chigiana e possono essere menzionati nel 
nostro sito.

ART BONUS REGIONALE
Se sei una impresa residente in Toscana, le 
tue erogazioni liberali a favore della Chigia-
na possono godere anche di una ulteriore 
agevolazione fiscale regionale. 
Per le tue donazioni (minimo €1.000 - massi-
mo €1Mln) il 20%/40% di credito di imposta 
sull’IRAP.
Ricorda: Art Bonus nazionale e regionale 
sono cumulabili.


