Sostieni il Teatro Goldoni di Livorno
Partecipa anche Tu, a fianco della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, allo sviluppo delle attività teatrali.
I Sostenitori del Teatro Goldoni sono singole persone, aziende, enti che sostengono e ampliano, con
erogazione di denaro, le attività della Fondazione.
Lo scopo dei Sostenitori del Teatro Goldoni è quello di contribuire alla realizzazione di nuove strutture, al
restauro e al potenziamento delle strutture esistenti, nonché alla produzione nei vari settori dello spettacolo.
I Sostenitori del Teatro Goldoni favoriscono la partecipazione della collettività e l'incentivazione della
crescita culturale della città.
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Regolamento Sostenitori del Teatro Goldoni
Articolo 1
La Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, allo scopo di incentivare la partecipazione della collettività
locale allo sviluppo delle attività teatrali, e di accrescere le risorse finanziarie da destinare alla propria
programmazione, promuove la costituzione di una rete di soggetti, denominati Sostenitori del Teatro
Goldoni, disponibili a sostenere la Fondazione con erogazioni di denaro.
Il presente regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Goldoni
di Livorno, norma le modalità di riconoscimento, per il periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2018,
degli Sostenitori del Teatro Goldoni e le agevolazioni loro accordate per il medesimo periodo.
Articolo 2
Sono Sostenitori del Teatro Goldoni i soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, enti) che erogano
denaro alla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno allo scopo di contribuire alla realizzazione di
nuove strutture, al restauro ed al potenziamento delle strutture esistenti, nonché alla produzione nei
vari settori dello spettacolo dal vivo, e, comunque, alla realizzazione delle finalità istituzionali.
Articolo 3
Sono Sostenitori del Teatro Goldoni i soggetti che, entro il 30 settembre di ogni anno, versano alla
Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, a titolo di erogazione liberale, somme in denaro pari almeno
a:
•
•
•
•

Comprese tra €. 150,00 e €. 499,00 (Sostenitori Goldoni Smart Club)
Comprese tra €. 500,00 e €. 4.999,00 (Sostenitori Goldoni Silver Club)
Comprese tra €. 5.000,00 e €. 10.000,00 (Sostenitori Goldoni Gold Club)
Oltre €. 10.000,00 (Sostenitori Goldoni Platinum Club)

Articolo 4
Ai Sostenitori del Teatro Goldoni, in relazione alla somma di denaro versata, spettano i benefici
fiscali derivanti dalla vigente normativa, come di seguito riportato.
4.1. Art Bonus
Il D.L. 83/2014 (e s.m.i.), che ha introdotto il cosiddetto Art bonus per le erogazioni liberali a
vantaggio dei teatri, è stato esteso, a decorrere dal 2015, ai contributi da parte di persone fisiche e
giuridiche, per il sostegno ai Teatri di Tradizione, e quindi anche alla Fondazione Teatro Goldoni di
Livorno.
L’Art bonus consiste in un “credito di imposta” nella misura del 65 per cento dei versamenti effettuati
nell’anno solare di competenza.
Il credito deve essere ripartito in tre rate annuali di pari importo e va utilizzato in compensazione con
le regole ordinarie.
Sono previsti, in relazione alle categorie di contribuenti i seguenti limiti massimi:
• 15 per cento del reddito imponibile per persone fisiche ed enti non commerciali.
• 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d’impresa.
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•
•
•
•

Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non è soggetto ai limiti di
utilizzo annuale previsti dalla legge finanziaria 2008 (tetto massimo annuale di 250.000 euro)
né ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali.
La causale da indicare è la seguente: “Erogazione liberale decreto 83/2014 e s.m.i.”.
I versamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, bancomat, assegno o bonifico
bancario.
I versamenti effettuati tramite bonifico bancario a favore della Fondazione Teatro Goldoni di
Livorno., Via Goldoni 83, 57125 Livorno, dovranno utilizzare le seguenti coordinate bancarie
(IBAN): IT 28 V 06300 13901 CC1670201198 – Cassa di Risparmio di San Miniato SpA.
La ricevuta del versamento effettuato è il documento che consente di usufruire del beneficio
fiscale a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuato il
pagamento; essa dovrà essere conservata dal contribuente come documentazione tributaria
relativa alla dichiarazione.

4.2. Erogazione liberale art. 100, comma 2, lettera m) T.U.I.R.
A fianco del D.L. 83/2014 “c.d. Art-bonus”, il legislatore fiscale prevede che le somme in denaro
destinate alla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali
e per la realizzazione dei suoi programmi culturali possono essere dedotte dal reddito d’impresa per
l’intero ammontare dell’erogazione effettuata.
In questo caso, i versamenti, da effettuarsi tramite bonifico bancario, devono recare la causale
“Erogazione liberale art. 100, comma 2, lettera m) T.U.I.R.”.
I versamenti effettuati tramite bonifico bancario a favore della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno,
Via Goldoni 83, 57125 Livorno, dovranno utilizzare le seguenti coordinate bancarie (IBAN):
IT 28 V 06300 13901 CC1670201198 – Cassa di Risparmio di San Miniato SpA.
L’impresa che destina tali somme in denaro deve dichiararne l’erogazione per via telematica alla
Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per il tramite
del software di compilazione reso disponibile dalla stessa Agenzia delle Entrate sul proprio sito web
www.agenziaentrate.gov.it.
Articolo 5
La Fondazione Teatro Goldoni di Livorno riconosce ai Sostenitori del Teatro Goldoni, per il periodo
1 settembre 2016 – 31 agosto 2017, le seguenti agevolazioni:
5.1. Sostenitori Goldoni Smart Club
1. Goldoni Card valida per 2 accessi agli spettacoli in cartellone (Eventi esclusi) del Teatro
Goldoni.
2. Inserimento del nominativo sul sito del Teatro Goldoni.
5.2. Sostenitori Goldoni Silver Club
1. Invito per 2 persone alla Cena annuale di Gala sul palcoscenico del Teatro Goldoni
2. Su richiesta, possibilità di studiare eventi dedicati all’interno del Teatro (cene private, incontri,
ecc.) a prezzo agevolato.
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5.3. Sostenitori Goldoni Gold Club
1. Invito per 2 persone alla Cena annuale di Gala sul palcoscenico del Teatro Goldoni
2. Un abbonamento valido per due persone a scelta tra le Stagioni del Teatro Goldoni
3. Visite private e guidate al Teatro Goldoni, in orario e data da concordare per un numero
massimo di 6 persone
4. Accesso su richiesta all’Appartamento Mascagni (zona riservata ed esclusiva al IV Ordine del
Teatro con servizio di caffetteria) in occasione delle prime, durante gli intervalli
5. Su richiesta, possibilità di studiare eventi dedicati all’interno del Teatro (cene private, incontri
ecc.) a prezzo agevolato.
6. Ticketing Policy Silver 30%: sconto del 30% sull’acquisto di lotti di biglietti, per gli spettacoli
inseriti nel Cartellone del Teatro Goldoni (per gli eventi e gli spettacoli di terzi tale possibilità
andrà verificata di volta in volta).
5.4. Sostenitori Goldoni Platinum Club
1. Invito per 2 persone alla Cena annuale di Gala sul palcoscenico del Teatro Goldoni
2. Un abbonamento valido per due persone a tutte le Stagioni del Teatro Goldoni usufruendo del
Palco Reale o della Fila I di Platea
3. Possibilità di utilizzare gratuitamente il Teatro La Goldonetta per una giornata
4. Visite private e guidate al Teatro Goldoni, in orario e data da concordare per un numero
massimo di 6 persone
5. Accesso su richiesta all’Appartamento Mascagni (zona riservata ed esclusiva al IV Ordine del
Teatro con servizio di caffetteria) in occasione delle prime, durante gli intervalli
6. Su richiesta, possibilità di studiare eventi dedicati all’interno del Teatro (cene private, incontri
ecc.) a prezzo agevolato.
7. Ticketing Policy Gold 35%: sconto del 35% sull’acquisto di lotti di biglietti, per gli spettacoli
inseriti nel Cartellone del Teatro Goldoni (per gli eventi e gli spettacoli di terzi tale possibilità
andrà verificata di volta in volta).
5.5. Sostenitori Goldoni Smart, Silver, Gold, Platinum Club
1. Inserimento del logo (Platinum e Gold) o del nominativo (Silver e Smart) nell’apposito
manifesto esposto nel Foyer del Teatro Goldoni e nei programmi generali e di sala
2. Inserimento del logo (Platinum e Gold) o del nominativo (Silver e Smart) nel sito web della
Fondazione
3. Invio, tramite posta elettronica della newsletter della Fondazione
4. Invito a partecipare all’incontro annuale con il presidente, il direttore generale e il direttore
artistico

Articolo 6
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7. Su richiesta, è possibile versare in due tranche (a gennaio e a giugno) le quote relative agli
Albi dei Sostenitori Silver, Gold e Platinum.
8. È possibile iscriversi all’Albo in modo anonimo o chiedere la pubblicazione di un nome
diverso da quello del donatore.
9. Chi presenterà un nuovo Associato agli Albi Silver, Gold e Platinum avrà uno sconto del 20%
dalla propria quota di adesione da applicarsi all’atto del rinnovo o sulla quota dell’anno
successivo;
10. Chi presenterà due nuovi Associati agli Albi Silver, Gold e Platinum avrà uno sconto del 40%
dalla propria quota di adesione da applicarsi all’atto del rinnovo o sulla quota dell’anno
successivo.
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno è l’unico organo che
può attribuire la qualifica di Sostenitore del Teatro Goldoni ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta
utilizzando l’apposita scheda di adesione (allegato A).
Articolo 8
II presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione e ha una durata annuale.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 Maggio 2017.
___________________
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Predisporre su propria carta intestata

Spett.le
Fondazione Teatro Goldoni di Livorno
Via Goldoni 83
57125 Livorno
email: direttoregenerale@goldoniteatro.it
fax: n° 0586-899920
Oggetto: Domanda di Ammissione fra i Sostenitori del Teatro Goldoni per la stagione
___________
Il/la sottoscritto/a, visto l’apposito regolamento della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, chiede
di essere ammesso/a fra i Sostenitori del Teatro per la stagione di attività ___________
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che verserà alla Fondazione Teatro
Goldoni di Livorno, entro e non oltre il ______________, la somma di € ______________, allo scopo
di sostenerne la produzione artistica nei vari settori dell’attività teatrale e dello spettacolo, la
realizzazione di nuove strutture ovvero il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, oltre
che lo svolgimento delle attività istituzionali e culturali.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di:
□ Autorizzare
□ Non autorizzare
La Fondazione Teatro Goldoni di Livorno alla pubblicazione del proprio nominativo in tutte le
pubblicazioni a stampa e digitali;
In stampatello
Persona fisica

________________________________________________________

Persona giuridica (solo per aziende o enti) __________________________________
Città ____________________________________________________________________
Via/piazza _______________________________________________________________
N° civico ________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA (solo per aziende o enti ____________________________________________
E.mail ___________________________________________________________________
Tel _____________________________________________________________________
Cell ____________________________________________________________________
Firma - Nome Cognome ______________________________
(se persona giuridica, il Legale Rappresentante)
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