
 

 

 

 
ll credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate. In particolare: 
•  per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, 

professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile; 
•  per società e ditte individuali ed enti non commerciali che esercitano anche attività 

commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi 
annui. 

 

 
Il credito d'imposta maturato viene ripartito in 3 quote annuali. Più precisamente: 
- le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito 

d'imposta nella dichiarazione dei redditi; 
- per società e ditte individuali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione. 

➔ conservare copia dell’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica 
oggetto/ente beneficiario.  

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta, codice da segnare nel 
credito d’imposta, per l’Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014). 

    
 

 

 

 



Progetto di RESTAURO  

dell’edicola e della tomba del Maestro Generale  

ARNAU DE  TORROJA 

Il loggiato trecentesco oggetto del progetto di recupero e restauro si colloca nel complesso della 
chiesa di San Fermo Maggiore, Verona. Qui, nel 2017 venne scoperta una tomba templare con 

singolare croce fiché, che secondo gli studi ancora in corso è di Arnau de 
Torroja, IX Maestro Generale Templare, che morì alla fine del XII secolo, 
in maniera documentata, proprio a Verona.  
 
Il restauro conservativo (autorizzato dalla Soprintendenza archeologica 
Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona Rovigo e Vicenza) del 
sarcofago, che verteva in totale stato di abbandono e degrado, è stato 
recentemente concluso grazie a fondi ministeriali (MiBAC) e consegnato alla 
Parrocchia di San Fermo in quanto proprietaria della tomba e 
all’Associazione Templari Cattolici d’Italia, che ha in concessione dal 
Comune di Verona il loggiato trecentesco. 

L’intervento di RESTAURO CONSERVATIVO E 

VALORIZZAZIONE FUNZIONALE del loggiato trecentesco 

contenente il sarcofago Templare del IX maestro generale 

Arnau de Torroja prevede la manutenzione ed il recupero degli 

elementi architettonici costitutivi e con esso una revisione 

completa al fine di proteggerlo e renderlo accessibile e visitabile. 

Tra i principali interventi,  

1° LOTTO: restauro della PAVIMENTAZIONE; chiusura del loggiato mediante installazione di 

PANNELLI in CRISTALLO; sistemazione del PARAMENTO MURARIO; pulizia delle PARTI in 

PIETRA 

2° LOTTO: realizzazione ACCESSO pedonale; IMPIANTI di riscaldamento e raffrescamento; 

nuovo impianto elettrico, videosorveglianza, illuminazione interna ed esterna; realizzazione 

PROGETTO MULTIMEDIALE 

 

Per INFORMAZIONI: www.arnaudetorroja.it e restauro@arnaudetorroja.it 

http://www.arnaudetorroja.it/
mailto:restauro@arnaudetorroja.it

