2018

Modulo di adesione alla
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Confermo l’adesione alla Fondazione con le seguenti modalità:

 SOCIO ANNUALE
 Quota Annuale
 4 rate trimestrali

 SOCIO TRIENNALE

Confermo l’adesione alla Fondazione in qualità di:
QUOTA ANNUALE

€ 13.000

 Socio Promotore
(6 Abbonamenti alla Stagione Sinfonica)

(4 Abbonamenti alla Stagione Sinfonica)

(possibilità di 4 rate da

(2 Abbonamenti alla Stagione Sinfonica)

 Socio Sostenitore Individuale
(1 Abbonamenti alla Stagione Sinfonica)

(possibilità di 4 rate da

(possibilità di 4 rate da

€ 15.000
€ 1.375)

€ 7.000
€ 687,50)

€ 1.350
(possibilità di 4 rate da

€ 3.400
€ 337.50)

€ 550
(possibilità di 4 rate da

(età inferiore ai 30 anni)

€ 3.250)

€ 2.750

 Socio Sostenitore

 Socio Junior

€ 36.000

€ 5.500

 Socio Benemerito

 Socio Effettivo

QUOTA TRIENNALE

€ 1.500
€ 137,50)

€ 150
(possibilità di 4 rate da

€ 400
€ 37,50)

BENEFIT FISCALI EVIDENZIATI SUL RETRO DEL MODULO

Dati anagrafici
Nome……………………………………………………Cognome……….…………………………………………………………………………
Società……………………………………………………………………Professione………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Città………………………………………………………………CAP………………………………………………………………………………
E -mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono…………………………………………………………………………………Cellulare…………………………….….…………………
Telefax…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale/Partita Iva……………………..……………………………………………………………………………………………………
Data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………….………………
La Fondazione assicura ai sensi del Reg. UE 2016/679 la riservatezza dei dati personali e il loro esclusivo utilizzo per comunicazioni
inerenti l’attività dell’Orchestra stessa.

Modalità di pagamento
Versamento di Euro.................................................................

 Direttamente presso l’Ufficio Soci e Abbonati, Piazza Tito Lucrezio Caro 1 – 20136 Milano
 Tramite assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a “Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi”, da inviare a Ufficio Soci e Abbonati - Piazza Tito Lucrezio Caro 1 – 20136 Milano

 Tramite bonifico bancario intestato a “Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi” presso il Banco
BMP, Filiale 01821 Codice IBAN IT 95 D 05034 01702 000000018100 (nuovo!), causale “Socio”

 Tramite c/c postale numero 31776255 intestato a “Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi”,
Piazza Tito Lucrezio Caro 1 – 20136 Milano

BENEFIT FISCALI SU EROGAZIONI LIBERALI SOCI
A seguito della collocazione tra le ICO della nostra Fondazione e in base alle normative in essere, il nostro Ente è stato
iscritto nell’anno 2018 tra quelli che possono godere della possibilità di ricevere erogazioni in base alla normativa
vigente per l’ART BONUS. La decisione di aderire a questo regime di agevolazioni consentirà alla nostra Fondazione di
avere maggiori fondi dagli Enti privati e pubblici.
Questo avvenimento ha comportato la modifica del trattamento fiscale delle erogazioni liberali effettuate a favore della
Verdi in quanto le attuali norme fiscali, al fine di evitare duplicazioni di benefici fiscali, non consentono di applicare ai
soggetti beneficiari dell’ART BONUS le detrazioni IRPEF del 19% per le persone fisiche (ai sensi dell’art.15
comma 1, lettere h) e i) del DPR 917/86 e le deduzioni IRES per le persone giuridiche (ai sensi dell’art.100,
comma 2, lettere f) e g) del DPR 917/86).
Pertanto la Fondazione, per i versamenti legati alle QUOTE ASSOCIATIVE rientranti nelle prime due casistiche
sopra indicate, a partire dall’anno 2018, non potrà più rilasciare dichiarazioni da utilizzare per l’ottenimento di
benefici fiscali, per la parte di erogazione liberale della quota versata, come fatto fino ad oggi.
Restano invece in vigore le deduzioni per le persone giuridiche, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera m) del DPR
917/86. In questa ipotesi esiste l’obbligo di segnalazione al Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo da
parte del beneficiario e all’Agenzia delle Entrate da parte dell’erogante. In tal caso è necessario contattare l’Ufficio
Amministrazione della Fondazione.
La invitiamo a restituire il presente modulo compilato in tutte le parti a:
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Ufficio Soci e Abbonati
Piazza Tito Lucrezio Caro 1 – 20136 Milano
Tel.+39.02.83389.238- fax +39.02.83389.303 - e-mail: soci@laverdi.org

