Amico Corporate
Pensato per aziende, studi professionali, istituzioni, fondazioni, enti, è un esclusivo programma
di membership che con una donazione annuale a partire da € 5.000 dà accesso a una serie
di vantaggi per vivere in modo privilegiato gli spazi della Fondazione.

Benefit
La membership in qualità di Corporate dà diritto a ricevere la card “Amici della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli” e a beneficiare, per un anno dalla sottoscrizione, dei seguenti vantaggi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riconoscimento in qualità di Amico Corporate della Fondazione
Welcome gift
Invito a un momento dedicato di pre-inaugurazione della nuova sede della Fondazione
Iscrizione alla newsletter dedicata agli “Amici della Fondazione” per informazioni
sui nuovi programmi e sui nuovi eventi della Fondazione
Ingresso gratuito per due persone a tre appuntamenti nell’ambito di un ciclo
di Aperitivi con la Storia (nel corso del 2017)
Omaggio della riproduzione in tiratura limitata della tavola ‘Alfabeto’ tratta da L’Utopia
di Tommaso Moro
Ricezione per un anno di una selezione di pubblicazioni digitali di Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli
Diritto a tre tessere “laFeltrinelli Club” con una serie di sconti esclusivi sugli acquisti
nelle Librerie Feltrinelli e convenzioni collegate alla carta
Diritto a ricevere il pacchetto editoriale “Amici della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli”
con un anno della collana “I Campi del Sapere” di Giangiacomo Feltrinelli Editore
Invito agli eventi organizzati dalla Fondazione, con possibilità di prenotare posti riservati
(nel corso del 2017)		
Possibilità di usufruire di alcuni spazi della Fondazione, compatibilmente con il calendario
eventi, a un canone ridotto (nel corso del 2017)
Inviti alle iniziative di formazione personalizzata che Fondazione Feltrinelli intende realizzare
e destinare esclusivamente agli “Amici Corporate” (nel corso del 2017)

Vantaggi fiscali
Sostenere le attività della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, attraverso l’adesione al programma
di Membership o altre donazioni libere, consente di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti
dalla normativa di settore.
Ogni erogazione a favore della Fondazione, che ha per oggetto statutario la tutela,
la promozione e la valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
(d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), consente al soggetto donante di beneficiare
delle seguenti deduzioni:
per le persone fisiche, per le società e gli enti soggetti a IRES
una deduzione dal reddito imponibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato
sino all’importo massimo di Euro 70.000,00 (art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla
L. 14 maggio 2005, n. 80), a condizione che il versamento venga effettuato a mezzo banca,
ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari
(C.M. Agenzia Entrate 19.08.2005, n. 39/E)
modalità di pagamento:
assegno non trasferibile intestato a Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
bonifico bancario intestato a Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
IBAN IT 62 O 03332 01600 000001113097 indicando nella causale:
“Erogazione liberale a favore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Nome e Cognome”
pagamento attraverso PayPal sul sito www.sostieni.fondazionefeltrinelli.it
in alternativa, per le imprese, le società e gli enti soggetti a IRES
la deduzione dal reddito d’impresa, per l’intero ammontare delle erogazioni effettuate,
ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR, purché:
• l’erogazione venga effettuata con modalità di pagamento tracciabile (escluse carte
di debito/credito e prepagate e PayPal)
• nel pagamento sia esplicitamente indicato nella causale il riferimento normativo
all’art.100 comma 2 lettera m) del TUIR
• inoltre, entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento, dovrà essere inviata
dal soggetto donante per via telematica all’Agenzia delle Entrate una specifica
comunicazione disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
modalità di pagamento:
assegno non trasferibile intestato a Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
bonifico bancario intestato a Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
IBAN IT 62 O 03332 01600 000001113097 indicando nella causale:
“Erogazione liberale ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR e inviando
obbligatoriamente una ricevuta di bonifico a sostieni@fondazionefeltrinelli.it
Per informazioni, scrivi a sostieni@fondazionefeltrinelli.it

