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Città di Brugherio (MB)

UN’INIEZIONE DI LIBRI PER L’AUTUNNO 2020

10mila euro 525 libri



2020, lo ricorderemo tutti 
come l’anno del coronavirus… 
 
In questi mesi il Comune ha destinato 
la maggior parte delle risorse 
agli aiuti e all'emergenza. 
Grazie anche al sostegno di tanti cittadini. 
 
L’emergenza non è finita, 
ma è arrivato ora il momento di rispondere 
anche a un altro bisogno, la fame di cultura. 
 
La Biblioteca Civica ha riaperto il portone 
e tutti i servizi sono accessibili al pubblico. 
Per il prossimo autunno serve 
una sforzo straordinario 
per l’acquisto libri. 
 
Per queste ragioni il Comune 
con delibera 71/2020 ha promosso 
un progetto Art bonus. 
 
 
 
L’OBIETTIVO è raccogliere 10mila euro 
nei mesi di luglio e agosto 
per acquistare a inizio autunno: 

300 novità di narrativa 

150 libri per bambini/ragazzi 

75 libri per chi frequenta l'università.



ART BONUS è nato nel 2014, con la legge 106 
“per la tutela del patrimonio culturale, 
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”. 
 
Prevede la possibilità 
per i privati cittadini e per le imprese 
di fare donazioni a progetti specifici 
ottenendo il vantaggio dallo Stato 
di un credito di imposta del 65%. 
 
Un sito nazionale, artbonus.gov.it, raccoglie 
tutti i progetti e le informazioni del caso. 
Per contribuire alla “sfida dei 10mila euro” 
è sufficiente fare una donazione 
tramite bonifico bancario a questo  IBAN: 
IT91Q0306932641100000300001. 

Beneficiario: Comune di Brugherio. 
Causale: ArtBonus Biblioteca Brugherio. 
Indicare il proprio codice fiscale o partita IVA. 
Per ottenere il beneficio fiscale, ricordarsi di 
conservare la ricevuta del bonifico. 
 
Non c’è un importo minimo 
ognuno può donare quello che può e vuole. 
Tutta la somma sarà destinata agli acquisti 
dichiarati nel progetto: 525 libri. 
 
Contiamo su tanti e tanti contributi anche piccoli 
una gara di sostegno in questo momento particolare. 
 
In cambio, l’orgoglio di poter dire: 
(almeno) uno lo compro anch’io!

UNO LO COMPRO ANCH’IO !



OCCHIO ALLE SCADENZE 
 

Le donazioni sono possibili 
dal 1 luglio al 31 agosto.

Biblioteca civica Brugherio, via Italia 27 
tel. 039.2893.401 
biblioteca@comune.brugherio.mb.it 
www.comune.brugherio.mb.it IN
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