Dinamico 2018

ART BONUS:
il dinamico
festival cerca
mecenati

Chi effettua erogazioni liberali in denaro
per il sostegno della cultura beneficerà
di un bonus fiscale pari al 65%
dell’importo erogato. E permetterà
al Dinamico di continuare a esistere…
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Cos’è il
Dinamico?

Un festival di circo
contemporaneo, una festa, un
incontro di differenze. Ma anche
cibo bio, cultura, sostenibilità.
Con un cuore green.
Il Dinamico Festival nasce per portare la cultura del circo
contemporaneo in Italia, e in particolare a Reggio Emilia. Il
festival, nato nel 2010, si è evoluto nel tempo, diventando in
pochi anni un evento molto sentito dalla città. Organizzato nei
parchi della città porta a Reggio Emilia artisti e compagnie da
tutta Europa, nell’ottica di offrire un panorama ampio e di qualità
sul mondo del circo contemporaneo. Da sempre il Dinamico ha
una filosofia ben precisa che lega l’offerta artistica a una proposta
di momenti conviviali e di aggregazione, legati al mondo
dell’enogastronomia locale, in particolare da coltivazione
biodinamica. Dal 2015 il Dinamico è stato riconosciuto dal
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo tra i quattro festival
dedicati al circo contemporaneo in Italia.

IL DINAMICO E’:
magia
circo contemporaneo
musica dal vivo
laboratori di circo
cibo bio e km zero
laboratori per bambini
con bisogni speciali
ecofestival
…e tanto tanto altro!
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SEI
UN’AZIENDA?
Art Bonus permette alle imprese di investire,
promuovere, tutelare i beni culturali, ottenendo
importanti vantaggi fiscali. Dal 2017 anche il circo
contemporaneo fa parte delle attività riconosciute dal
bando. Il Dinamico festival ha, fino ad ora, ricevuto il
sostegno di piccole e grandi imprese che si sono
riconosciute nello spirito della manifestazione ed hanno
voluto unirsi agli organizzatori nell’offrire alla città di
Reggio Emilia una grande festa ispirata ai valori della
condivisione, della cultura, dell’apertura, della
sostenibilità. Molte aziende hanno colto l’opportunità di
sostenere il festival nella convinzione che oggi più che
mai sia fondamentale investire in attività di valore sul
territorio, comunicando a un pubblico numeroso la
propria volontà di essere parte attiva del territorio e
riconoscersi in valori legati alla sostenibilità ambientale.
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SEI UN
PRIVATO?
Art Bonus permette ai privati di investire, promuovere,
tutelare i beni culturali, ottenendo importanti vantaggi
fiscali. Dal 2017 anche il circo contemporaneo fa parte
delle attività riconosciute dal bando. Ogni persona potrà
quindi fare un’erogazione liberale, di qualsiasi importo, a
favore del Dinamico. Una grande festa nel parco più
grande di Reggio Emilia, dove arte, divertimento, cibo
bio si incontrano. Il Dinamico è inoltre un eco-festival
capace di sensibilizzare il pubblico alla sostenibilità
ambientale. Negli ultimi anni abbiamo incrementato gli
eventi e le proposte per bambini e adulti con bisogni
speciali.
Perché il Dinamico è prima di tutto incontro e scambio!

Con un’erogazione liberale a Dinamico Festival ci aiuti a
mantenere alta la proposta artistica e ad ampliare i
progetti speciali legati al Dinamico. Il 65% dell’importo
da te erogato si trasforma in bonus fiscale che ti verrà
restituito in tre tranche.
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UN ESEMPIO

Società di capitali, quindi soggetta all’imposta IRES,
che nel 2014 presenti ricavi d’impresa (non reddito) pari
a 20 milioni di Euro; il credito d’imposta massimo che
può detrarre è pari a 100.000 euro (il 5 per mille dei
ricavi), quindi la società potrà sostenere erogazioni
liberali agevolabili fino ad una spesa di Euro 153.846
(100.000/65%); il bonus fiscale, pari ad Euro 100.000,
sarà da scontare in tre rate annue, ovvero da
utilizzare in compensazione a partire dal 1° giorno del
periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione delle erogazioni liberali.

Persona fisica, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che
nel 2014 presenti un reddito imponibile pari a 100.000
Euro; il credito d’imposta massimo maturato nel 2014
sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 Euro e quindi le
erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari
a 15.000/65%=23.077 Euro.
Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare
in tre rate annue (5.000) direttamente dall’Irpef a
partire dalla dichiarazione dell’anno di riferimento di
effettuazione delle erogazioni liberali
L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di
utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a
23.077-15.000=8.077 Euro, ossia circa il 35% delle
erogazioni effettuate.

COME
PROCEDERE

Categoria Festival Di Circo, Danza, Musica, Teatro E
Multidisciplinare
Email Istituzionale dinamicaamministrazione@gmail.com
Sito Web http://www.dinamicofestival.it
CONTATTA IL REFERENTE ART BONUS
3. Effettua l'erogazione liberale
Puoi usare uno dei seguenti sistemi di pagamento:
Bonifico (banca, ufficio postale, home banking), carte
di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari. Ricorda di conservare la ricevuta del bonifico
o dell'operazione finanziaria con l’indicazione della
causale Art bonus seguita dall’ente beneficiario e
dall’oggetto della donazione!
➢

1. Individua l'intervento
Ricerca su artbonus.com il bene, l'intervento o la
attività che vuoi sostenere con la tua erogazione
liberale e contribuisci alla sua realizzazione.
➢

ASSOCIAZIONE DINAMICA
Sostieni il Dinamico Festival

2. Contatta l'ente
Invia una email avente ad oggetto "erogazione liberale
per Art bonus" con i dettagli della tua volontà e sarai
ricontattato.
➢

INFORMAZIONI SU COME EFFETTUARE
L'EROGAZIONE LIBERALE
BENEFICIARIO Associazione Dinamica
IBAN IT14E0707212803071250162896
CAUSALE Art Bonus – Dinamica - ASSOCIAZIONE
DINAMICA - Nome Intervento (opzionale) - Codice
fiscale o P. Iva del mecenate

Se hai difficoltà scrivi a info@artbonus.gov.it
LOCALIZZAZIONE DEL BENE/DELL'ISTITUZIONE
Via/Piazza Via Carlo Teggi 38
Comune, Cap Reggio Nell'Emilia, 42123
Provincia Reggio Nell'Emilia
Regione Emilia-Romagna
ENTE BENEFICIARIO
Denominazione Associazione Dinamica

4. Comunicaci la tua donazione
Comunicaci gli estremi della tua donazione
(operazione che può essere effettuata solo dopo che il
beneficiario avrà registrato la tua donazione sul sito)
potrai scaricarti un’autodichiarazione relativa alla tua
erogazione e potrai consentirci, con una liberatoria, di
pubblicare il tuo nome nella pagina di
ringraziamento ai mecenati.
➢

AIUTA LA CULTURA,
LO SCAMBIO, L’ARTE, L’APPROCCIO BIO, L’INCONTRO, LE PERSONE.

SII IL NOSTRO MECENATE!
… GRAZIE!

DINAMICO FESTIVAL è un progetto di:
Dinamica Associazione di Promozione Sociale via Carlo Teggi n.38,42123 Reggio EmiliaC.F. 91163610354
P.IVA 02683310359 // NumeroR.E.A. RE-304122 // Iscrizione al registro regionale APS con determina n. 4840 del 21/04/2015

