ASSOCIAZIONE CULTURALE

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI è un’organizzazione di promozione sociale
riconosciuta ed iscritta al Registro delle APS della Regione Emilia Romagna, attiva nel no-profit
che sostiene creatività, scambi e progetti multidisciplinari.
L’Associazione è stata fondata nel 2012 da un gruppo di persone con esperienze ed interessi comuni
nel campo del teatro, dell’arte, dell’educazione. Professionisti e volontari si alternano e collaborano
per l’ideazione, la progettazione ed il coordinamento di progetti artistici, formativi, culturali e sociali.
Cinqueminuti collabora stabilmente con enti privati e pubblici per la realizzazione dei propri scopi
statutari.
MISSION
L’Associazione CINQUEMINUTI persegue i seguenti scopi:
– ampliare la conoscenza della cultura in tutte le sue forme artistiche(teatro, musica, letteratura,
arti figurative, cinema, fotografia etc.) attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
– diffondere la cultura in tutte le sue forme artistiche(teatro, musica, letteratura, arti figurative,
cinema, fotografia etc.) nel mondo giovanile e non;
– ideare, progettare, realizzare, promuovere e sostenere attività artistiche prevalentemente in
ambito provinciale, con la possibilità di interventi in ambito regionale, nazionale e internazionale sia
nei paesi appartenenti alla Comunità Europea sia nei cosiddetti paesi terzi, affinché si possano
rafforzare tradizioni culturali e creare connessioni di interesse comunitario;
– partecipare e/o proporre progetti culturali con dimensione locale, nazionale ed europea seguendo i
principi di scambio, confronto, ed accrescimento;
– promuovere l’educazione nonché la formazione artistica e tecnica degli associati in relazione e/o
funzione di tutte le arti come sopra elencate;
– sostenere e promuovere attività di spettacolo con particolare attenzione ai giovani artisti, alle
compagnie emergenti ed ai gruppi amatoriali dediti alla ricerca artistica ed alla condivisione di
conoscenza e spazi;
– ampliare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo artistico,
teatrale e musicale affinché questi siano considerati e vissuti come un bene per la persona ed un
valore sociale;
– sostenere e promuovere la funzione creativa degli individui con l’esercizio del gioco e dell’ ingegno;
– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla
funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione
permanente;
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LE EROGAZIONI LIBERALI
Che cosa sono le erogazioni liberali? L' erogazioni liberali sono, secondo la definizione fiscale, dei
versamenti spontanei effettuati a favore di organizzazioni no-profit, quali ad esempio le Associazioni
di Promozione Sociale da parte di cittadini privati e soggetti giuridici. Le erogazioni liberali,
consentono a chi le effettua, di ottenere benefici fiscali quali deduzione o detrazione fiscale su
quanto donato.
Persone fisiche ed Enti privati hanno la possibilità di contribuire allo svolgimento della attività e
persecuzione degli scopi statutari dell'Associazione Culturale Cinqueminuti con il versamento di
Erogazioni Liberali,iIn relazione alle quali spettano i benefici fiscali derivanti dalla vigente normativa,
come di seguito riportato.
 Persone fisiche
Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in favore dell' Associazione Culturale
Cinqueminuti – APS possono usufruire di una DETRAZIONE di imposta pari al 19% per l'anno 2018,
su un ammontare complessivo NON superiore a 2.065,83 €. In alternativa possono usufruire di una
DEDUZIONE dal reddito complessivo IRPEF entro il limite massimo del 10% del reddito dichiarato e,
comunque, di 70.000,00 € annui.
I versamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, bancomat, assegno o bonifico
bancario.
La causale da indicare è la seguente: “Erogazione liberale art. 15, comma 1, lett.i quarter) T.U.I.R.”.
La ricevuta del versamento effettuato è il documento che consente di usufruire della detrazione nella
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.
Imprese
Le imprese che effettuano erogazioni liberali in favore dell'Associazione Culturale Cinqueminuti – APS
possono dedurre dal reddito imponibile IRES (Imposta sul Reddito delle Società) l'importo maggiore
tra 1.549,37 € ed il 2% del reddito d'impresa dichiarato.

•

I versamenti possono essere effettuati tramite assegno o bonifico bancario.
La causale da indicare è la seguente :“Erogazione liberale art. 100, comma 2, lettera l) T.U.I.R.”.
L’impresa che destina tali somme in denaro deve dichiararne l’erogazione per via telematica alla
Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 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.
COORDINATE BANCARIE
I versamenti effettuati tramite bonifico bancario a favore
dell'Associazione Culturale Cinqueminuti - APS dovranno avere le seguenti coordinate:
Intestatario Associazione Culturale Cinqueminuti
IBAN IT60Q0760110600001008931873
Poste Italiane S.p.A. Agenzia di Reggio Emilia Centro
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