Art Bonus
Mecenati di oggi
per l’Italia di
domani

.

www.artbonus.gov.it

L’Art Bonus: contesto strategico
Vision:
La cultura diventa priorità strategica nell’agenda politica e nello sviluppo del sistema Paese

Mission:
• Stimolare cittadini imprese nella gestione del patrimonio culturale diffondendo il senso civico
e il valore etico della tutela del patrimonio culturale e del sostegno alle attività culturali
come bene comune
• Integrare risorse pubbliche con risorse private per una gestione sinergica del patrimonio
culturale
• Portare reddito e occupazione nel territorio perché il patrimonio culturale sia ben tenuto e
valorizzato, con evidenti ricadute sul turismo, sull’attrattività e sulla sicurezza.

Cosa dice la legge
Legge 29 luglio 2014, n. 106, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del Turismo",articolo 1,comma 1:
Erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta

Tipologia di interventi
❖ Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, compresi quelli concessi o affidati in
gestione a terzi;
❖ Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche,
archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del Codice
dei Beni culturali e del Paesaggio), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, ed
altri Enti dello spettacolo (come previsto dalla legge n. 175 del 22 novembre 2017);
❖ Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Cosa dice la legge
Soggetti beneficiari del credito di imposta
(par. 3 circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24)

❖Persone fisiche che non svolgono attività d’impresa (dipendenti, pensionati,
professionisti);
❖Enti non commerciali e società semplici che non svolgono attività d’impresa;
❖Titolari di reddito d’impresa: società ed enti che svolgono attività commerciale, stabili
organizzazioni e imprenditori individuali.

Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nella misura del:
❖ 65% delle erogazioni liberali effettuate nell’arco dell’anno (misura permanente
istituita dalla Legge di Stabilità 2016).

Il ruolo di Ales (ex Arcus) e leazioni
messe in campo …
È stato realizzato il Portale previsto dalla norma (online dal maggio 2015).

E’ stato costituito un gruppo di esperti dedicato all’assistenza e monitoraggio
E’ stato fatto un piano media con uno spot per TVe radio per la
comunicazione istituzionale, aﬃssioni murali, quotidiani online a
diﬀusione nazionale.

Èstato attivato un tavolo tecnico MiBACT – Arcus - ANCI per sensibilizzare e
sostenere i comuni nell’applicazione della legge sull’ArtBonus.
Sono stati avviati contatti/protocolli con rappresentanti di Associazioni di categoria
interessati al tema da diversi punti di vista (Confindustria, commercialisti, etc. )

Burocrazia minima

Documentazione per beneficiare del credito d’imposta
Il mecenate (colui che effettua l’erogazione liberale) dovrà semplicemente:
❖ Conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la
causale di versamento che identifica oggetto/ente beneficiario.

Adempimenti per i soggetti che ricevono l’erogazione
❖ I beneficiari delle erogazioni liberali debbono dare pubblica comunicazione del
loro ammontare, destinazione e utilizzo tramite il proprio sito web istituzionale e in
apposito portale gestito dal Ministero per i beni culturali www.artbonus.gov.it.

Ultimi interventi in materia del 2017
❖Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 136 del 7/11/2017 ammesse
all’Art bonus le erogazioni liberali destinate al sostegno di una fondazione
di diritto privato, avente le caratteristiche che soddisfano il requisito
dell'appartenenza pubblica;

❖Legge sullo spettacolo dal vivo dell’ 08/11/2017, estensione dell’Art
bonus alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno delle istituzioni
concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse
culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di
danza, nonché dei circuiti di distribuzione, precedentemente riservato
esclusivamente alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione.

Risultati ad oggi

Dati raccolti dal database del portale www.artbonus.gov.it

Ad oggi abbiamo superato i 252 milioni di erogazioni raccolte,
oltre 1300 beneficiari, 1500 interventi ed oltre 7800 mecenati

I numeri dei musei e l’Art Bonus
• Oltre 385 raccolte aperte di cui almeno il 50% con raccolte avviate

• Le raccolte ammontano a oltre 20 milioni di euro
173 raccolte di tipologia A – Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici
213 raccolte di tipologia B – Sostegno agli Istituti e Luoghi della cultura di
appartenenza pubblica
di cui:
138 del MiBACT
177 di Comuni
40 di Concessionari affidatari di beni culturali pubblici/Istituti e luoghi della cultura
pubblici (ex Risoluzione 136/2017 AE)
23 di Altre amministrazione pubbliche
8 di Regioni, Province e Città Metropolitane

I musei e l’Art Bonus
• Le raccolte più rilevanti in termini economici
Oggetti

Tipologia

Ente Benef.

Erogazioni Ricevute

Palazzo Accademia delle Scienze (Museo Egizio) rifunzionalizzazione fase II

A

Fondazione Museo delle Antichità di Torino

9.735.919,80 €

Palazzo dell’Accademia delle Scienze (Museo Egizio) - rifunzionalizzazione

A

Fondazione Museo delle Antichità di Torino

3.598.823,61 €

Museo Egizio di Torino - Palazzo dei Nobili

A

Fondazione Museo delle Antichità di Torino

1.541.845,46 €

Galleria degli Uffizi

A

Gallerie degli Uffizi

600.000,00 €

Palazzo dell'Arte (Fondazione La Triennale di Milano)

A

Fondazione La Triennale di Milano

498.800,00 €

MAR Museo d'Arte della città di Ravenna

B

Comune di Ravenna

316.560,00 €

Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei

A

Comune di Tortona

247.777,00 €

Musei civici di Imola

B

Comune di Imola

237.500,00 €

Museo civico Casa Cavassa

A

Comune di Saluzzo

215.100,00 €

"Museo della pasta" presso Ex Convento S.M. Arcangelo

A

Comune di Gragnano

207.004,98 €

Sala Moresca - Palazzo Reale di Venezia - Museo Correr

A

Fondazione Musei Civici di Venezia

175.000,00 €

Musei Civici - Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione

B

Comune di Reggio nell'Emilia

162.400,00 €

Museo MA*GA

B

Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio
Zanella

155.300,00 €

Giorgio Vasari, Ultima Cena, dipinto su tavola (Firenze, Museo di Santa
Croce)

A

Opificio delle Pietre Dure

150.000,00 €

Musei Reali di Torino

B

Musei Reali di Torino

150.000,00 €

Museo Civico di Foggia

B

Comune di Foggia

150.000,00 €

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma

B

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma

124.000,00 €

Museo TAMO - tutta l'avventura del mosaico

A

Fondazione Parco Archeologico di Classe

110.000,00 €

Polo Museale regionale del Lazio - Certosa di Trisulti

B

Polo museale del Lazio

101.500,00 €

Museo Tecnico Navale, La Spezia

B

Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Liguria

100.000,00 €

