
Con un contributo a partire da € 1.000, entrerai 
a far parte del club “Amici della Fondazione” 
e beneficerai di una serie di vantaggi esclusivi 
per un anno dalla sottoscrizione:

•  Card “Amici della Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli” e riconoscimento in qualità di Amico 
Donor della Fondazione

•  Omaggio della riproduzione in tiratura 
limitata di un documento dall’archivio 
della Fondazione

•  Pacchetto editoriale di benvenuto 

•  Iscrizione alla newsletter dedicata agli 
“Amici della Fondazione” per informazioni sulle 
iniziative e sulle pubblicazioni della Fondazione

•  Nel corso dell’anno omaggio di una selezione 
di pubblicazioni digitali e cartacee di Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli

•  Diritto alla tessera “laFeltrinelli Club” con 
sconti esclusivi sugli acquisti in tutti i punti 
vendita Librerie Feltrinelli e RED su tutte le 
categorie merceologiche 

•  Invito agli eventi organizzati dalla Fondazione, 
con possibilità di prenotare posti riservati

•  Inviti ad appuntamenti e workshop tematici 
a porte chiuse

Through a € 1,000 contribution, you will join 
the “Friends of the Foundation” community 
and will benefit from numerous exclusive 
benefits during the yearly subscription:

•  “Friend of Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli” card and recognition as Donor 
Friend of the Foundation

•  A limited edition print of a document from 
the Foundation’s Archive

•  A welcome editorial package 

•  Subscription to the newsletter dedicated 
to the “Friends of the Foundation” regarding 
the details of initiatives and the Foundation’s 
publications

•  A selection of complimentary digital 
publications of Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli during the year

•  Right to the “TheFeltrinelliClub” card with 
unique discounts on purchases in all Feltrinelli 
and RED bookshops on all categories 

•  Invites to the Foundation’s events, 
with reserved seats

•  Invites to theme appointments and 
workshops not open to the public

BENEFIT AMICO DONOR BENEFITS FOR DONOR FRIENDS



Sostenere le attività della Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, consente di beneficiare 
dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa 
di settore.

Ogni erogazione a favore della Fondazione, 
che ha per oggetto statutario la tutela, 
a 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 ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera 
m) del TUIR e inviando obbligatoriamente
una ricevuta di bonifico a 
sostieni@fondazionefeltrinelli.it

- pagamento attraverso PayPal 
sul sito www.sostieni.fondazionefeltrinell.it

Supporting the initiatives of the Giangiacomo 
Feltrinelli Foundation allows members to benefit 
from tax advantages.

Each donation in favour of the Foundation, 
which has at heart the safeguarding, 
the sponsorship and valorisation of artistic, 
historical and landscape patrimony (d. lgs. 22 
January 2004, n. 42), allows the donor 
to benefit from the following deductions:

for individuals, companies and agencies 
subject to IRES: 
an income deduction taxable in the limit 
of 10% total  declared income - up to the 
total amount of Euro 70.000,00 (art. 14, 
D.L. 14 marzo 2005, if the donation is carried 
out through  a bank, post office, debit card, 
credit card, prepaid cards and bank 
and circular checks  (C.M. Agenzia Entrate 
19.08.2005, n. 39/E). 

payment methods: 
-non-trasferable check 
registered to Fondazione Giangiacomo Feltrinelli  

- bank transfer registered to Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli 
IBAN IT 62 O 03332 01600 000001113097 
by specifying in the purpose of payment: 
“Donation in favour of Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli - Name and Surname” and compulsorily 
sending a receipt of the payment to sostieni@
fondazionefeltrinelli.it   
 
- Paypal payment on the site  
www.sostieni.fondazionefeltrinelli.it   
 

VANTAGGI FISCALI TAX RELIEF



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 ob-
bligatoriamente una ricevuta di bonifico a 
sostieni@fondazionefeltrinelli.it

Or for companies and agencies subject 
to IRES: 
a deduction from the business’ 
income, for the whole amount 
of the donations, pursuant to art. 100, 
comma 2, lettera m) of TUIR, provided that: 

- the donation is done through a traceable 
method of payment (excluding debit/ credit 
card, prepaid and PayPal payments). 

- the transfer clearly states the purpose 
of payment according to legislative art.100 
comma 2 lettera m) of TUIR. 

- furthermore, up to the 30/01 of the following 
year to the one referred to, the donor will 
have to send telematically to the Agenzia 
delle Entrate a document found on 
www.agenziaentrate.gov.it  

Payment methods
- non-transferable check 
registered to Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli 

- bank transfer 
registered to Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli 
IBAN IT 62 O 03332 01600 000001113097 
by specifying in the method of payment: 
“Donation pursuant to art. 100, comma 2,  
lettera m) of TUIR and compulsorily sending 
a receipt of the payment to 
sostieni@fondazionefeltrinelli.it


