
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiamata alle Arti! 
Promuovi la cultura e contribuisci a valorizzare 

VILLA ANNONI 
CUGGIONO 

La splendido gioiello neoclassico settecentesco 
dove è stato realizzato il talent-show televisivo Bake-off Italia 

Importanti agevolazioni fiscali per 
persone e imprese che finanziano la cultura 

Un progetto preciso e tracciabile: 

"L’identità storica di Cuggiono nella sua villa: 
un ponte culturale tra il XVIII e il XXI secolo" 

la ristrutturazione delle Sale nobili al piano terra, 
valorizzando il patrimonio storico-architettonico di Villa Annoni, 

un progetto per farne un polo culturale di interesse sovra-locale, 
rafforzando il suo valore culturale, sociale e aggregativo 

Con Art Bonus diventi un mecenate della cultura, 
contribuisci a tutelare il patrimonio del tuo paese 

usufruisci di un credito d’imposta del 65% 
delle donazioni compiute nel 2015 (es. ogni €500 donati, lo 

Stato restituisce €325; donando €300 ne recuperi €195)  

anche un piccolo contributo è indispensabile 
Grazie a Te, Villa Annoni sarà più bella e fruibile 

Vai sul sito internet: artbonus.gov.it/villa-annoni-cuggiono.html 

COMUNE  DI 
CUGGIONO 
(MILANO) 



Il Decreto legge 83/2014 ha introdotto un Bonus Arte a favore di chi 
contribuisce alla conservazione e allo sviluppo della cultura in Italia. 

Imprese e privati che effettuano donazioni per iniziative a tutela del 
patrimonio culturale e per lo sviluppo della cultura possono beneficiare di un 
credito di imposta al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016, da 
recuperare in 3 anni. 

Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei 
limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito 
d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. 

Cosa si può finanziare? 
Il Comune di Cuggiono, tra i diversi progetti ed iniziative, ha voluto 
evidenziare per ora il progetto: 

"L’identità storica di Cuggiono nella sua villa: 
un ponte culturale tra il XVIII e il XXI secolo" 

L’intero progetto sarà oggetto di partecipazione ad un Bando di Fondazione 
Cariplo che potrebbe finanziare a fondo perduto il 70% del progetto, la sfida è 
riuscire a trovare almeno il restante 30%. 

Il recupero di un bene così prezioso è da stimolo per lo sviluppo della cultura 
nella nostra città. Sul sito del Comune nella sezione Art Bonus è visionabile il 
progetto di ristrutturazione e restauro. 

Come si effettua la donazione? 

Si effettua un bonifico bancario al Comune di Cuggiono  

IBAN: IT 36 L 03069 33060 0000000 75986 

indicando nella causale: 

“Art Bonus - Erogazione Liberale per COMUNE DI 
CUGGIONO, Restauro sale piano terra – Villa Annoni” 

Per ottenere la detrazione del 65% sarà poi sufficiente conservare la ricevuta 
del versamento ed esibirla in sede di dichiarazione dei redditi. 

Sul sito dell’agenzia delle entrate è disponibile la circolare relativa al credito 
di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura: ART BONUS 

L'ammontare dei contributi e le modalità di utilizzo saranno costantemente 
aggiornati e resi pubblici attraverso la pagina riferita a Villa Annoni del sito di 

Art Bonus: www.artbonus.it 

artbonus.gov.it/villa-annoni-cuggiono.html 


