Impresa Sostenitrice Gold
Gentile Sostenitore,
la Fondazione Teatro di San Carlo, il cui impegno mira alla salvaguardia e alla
conservazione di un patrimonio produttivo, musicale, storico artistico che non ha eguali al mondo,
riconosce nei mecenati sensibili al tema dell’Arte un'imprescindibile risorsa di sviluppo grazie alla
quale poter muovere passi decisivi in direzione della diffusione della cultura musicale.
Grazie al progetto Concerto d’Imprese e alla sensibilità degli imprenditori che hanno finora
aderito, il San Carlo ha scritto pagine intense nel segno di una continuità storica che ha reso e
continua a rendere il Lirico Partenopeo, Teatro d'Opera più antico d'Europa, quel meraviglioso
Palcoscenico del mondo impresso da sempre nella memoria collettiva
Il Progetto denominato Concerto d’Imprese si inserisce nell’ambito delle iniziative a sostegno della
Fondazione Teatro di San Carlo attraverso il credito di imposta c.d. ArtBonus e si prefigge lo scopo
di promuovere attivamente, insieme alla Fondazione Teatro di San Carlo, un programma di eventi
lirico-concertistici e di danza favorendo la presenza di complessi ospiti e artisti di eccellenza.
Può divenire Impresa Sostenitrice Gold ogni soggetto (italiano o straniero, persona giuridica) che:
- manifesti per iscritto la volontà di aderire al Progetto Concerto d’Imprese assumendosi un
impegno finanziario in favore della Fondazione Teatro di San Carlo pari ad € 45.000 annui,
per un periodo minimo iniziale di tre anni e previo parere vincolante della Fondazione
Teatro di San Carlo, sia gradito dalla maggioranza dei tre quarti (3/4) delle Imprese
Fondatrici.
In ogni caso, il permanere dello status di Impresa Sostenitrice Gold è subordinato all’effettivo
versamento dell’impegno finanziario assunto.
A cura dell’Ufficio Affari Istituzionali della Fondazione Teatro di San Carlo viene tenuto l’albo
delle Imprese Sostenitrici Gold
Da regolamento, i seguenti soggetti sono le Imprese Fondatrici del Progetto Concerto d’Imprese:
Brin69, ALA S.p.A., Ferrarelle, Finamore 1925, Philippe Foriel-Destezet, Getra, Temi S.p.A., Isaia,
Laminazione Sottile Group, Palazzo Caracciolo, Ranieri Impiantistica e Seda Group. Le Imprese
Fondatrici esercitano i poteri di indirizzo del Progetto Concerto d’Imprese, determinando le linee
guida del programma di attività artistica, su proposta del Sovrintendente e del Direttore Artistico
della Fondazione Teatro di San Carlo e nel rispetto dei vincoli di budget previsionali.

Impresa Sostenitrice Gold
Le Imprese Sostenitrici Gold, unitamente alle Imprese Fondatrici, approvano le proposte
presentate dalle Imprese Fondatrici in merito alle linee guida del Progetto Concerto d’Imprese.
ArtBonus
A seguito dell'approvazione della L. n.208/2015 (legge di stabilità 2016), l'art.1 del DL n.83/2014
(convertito nella L.106/2014) risulta così modificato:
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il
restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza
scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle
erogazioni effettuate.
Le inviamo in allegato un modulo da compilare in tutte le sue parti e da rinviare via fax al numero
0817972309, oppure in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica e.spedaliere@teatrosancarlo.it
Di seguito le Coordinate Bancarie della Fondazione per effettuare il bonifico:
Fondazione Teatro di San Carlo
Via San Carlo 98/F Napoli
Unicredit Spa
IBAN: IT 33 Z 02008 03443 000010229179
BIC SWIFT: UNCRITM 1 S 99

Impresa Sostenitrice Gold
Modulo Sottoscrizione

SOGGETTO EROGANTE
• se persona fisica
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza anagrafica
Domicilio fiscale
Codice fiscale
Partita Iva
E-mail
Telefono

……………………………………….............................
………………………………………………………....
.………………………………………………………...
.………………………………………………………...
….……………………………………………………...
………………………………………………………...
………………………………………………………...
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………

• se azienda
Denominazione
Sede legale
Codice fiscale
Partita Iva
Eventuale iscrizione alla CCIAA
E-mail

…...……………………………………………………..
.…………………………………………………………
.………………………………………………………...
.………………………………………………………....
.………………………………………………………...
..………………………………………………………..

Napoli,

Firma,

