
Art Bonus
Fano 

Museo Archeologico e Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano 

Progetto di restauro 
di Crocifisso ligneo 

Intervento:
progetto di restauro di scultura lignea raffigurante 
Cristo crocifisso 
Datazione secolo XVIII
autore ignoto
legno dipinto

Crocefisso ligneo del diciottesimo secolo, di bella 
manifattura, importanti dimensioni, e discreto stato 
conservativo, fissato ad una croce lineare con 
cartiglio in lastra metallica alla sommità della 
stessa. E' collocato all'interno della terza cappella di
destra prima del transetto, la Cappella della Natività
poi del Crocefisso (cappella Marcolini), nella Chiesa 
di San Pietro in Valle. Fu donato nel 1706 dall'Abate 
Domenico Federici. Recenti studi hanno attribuito 
l'opera al padovano Pietro Liberi (1605-1687).
Motivazione:
Nell'ottica di un complessivo e completo restauro 
della Chiesa di San Pietro in Valle la scultura lignea 
raffigurante Cristo crocefisso è parte significativa  
dell'apparato decorativo ligneo della Chiesa di San 
Pietro in Valle.
Il manufatto presenta sulla superficie uno strato di 
sporco e grasso, dovuta anche a vernici e oli 
sovrammessi a protezione della superficie, alteratisi 
nel corso del tempo. 
La scultura necessita quindi di una pulitura totale 
così da esaltarne la manifattura e l'essenza del 
legno.

Valore dell'intervento:
€ 3.000,00 + IVA

Restituzione alla città:
ogni tre mesi dall'inizio del lavoro sarà presentata
una  specifica  relazione  descrittiva  degli  interventi
realizzati. 

Per effettuare la donazione è necessario fare un
bonifico con le seguenti indicazioni:
Comune di Fano - Servizio Tesoreria
conto corrente bancario n. C.F. 00127440410 c/o la
Carifano SPA - sede centrale
IT 20 V 061 4524 3100 0000 0000 003 
causale: "D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (Art Bonus) -



donazione per [INDICARE L'INTERVENTO]"

DETRAZIONI FISCALI 
(es. su 1.000,00 euro)

L'art. 1 del Decreto Legge n. 83 del 31.05.2014 introduce un 
regime fiscale agevolato di natura temporanea,  sotto forma di 
credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni 
effettuate nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni 
effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche 
che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a 
favore della cultura. Il credito di imposta è ripartito in tre quote 
annuali di pari importo. Per poter beneficiare del credito di 
imposta per la donazione effettuata è importante seguire con 
attenzione le indicazioni riportate nella Circolare 24e dell'Agenzia
delle Entrate.  

2015
65%

2016
50%

€ 650,00 € 500,00

€ 217 l'anno € 167 l'anno


