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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). 
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Verifica dei limiti del credito d’imposta

Il soggetto beneficiario dovrà rispettare i seguenti limiti massimi di spettanza:

❖ Per le persone fisiche ed enti non profit, il credito d’imposta è riconosciuto
nel limite del 15% del reddito imponibile;

❖Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito spettante è riconosciuto
nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Per tutti i soggetti in ogni caso il credito maturato è da ripartire in 3 quote
annuali di pari importo.



Esempio privato

Il sig. Verdi effettua, nel periodo d’imposta 2018, un’erogazione liberale di € 3.500,00
rientrante nell’ Art bonus.

Il suo reddito di lavoro dipendente/o di pensione imponibile indicato in dichiarazione,
rigo RN4, ammonta a 27 mila euro.

❖Credito di imposta massimo spettante =  4.050 euro (27.000*15%)

❖Credito di imposta recuperabile  =  2.275 euro (3.500*65%)

❖ Quota annuale risultante a credito per il 2017 =  758 euro (pari ad 1/3 del credito 
complessivo )

Il credito d’imposta generato in base all’erogazione di € 3.500,00 è totalmente 
spettante.  



Esempio impresa

Società Alfa Srl effettua nell’esercizio 2018 un’erogazione liberale di 10mila euro ai fini 
dell’Art Bonus.  

I ricavi complessivi dichiarati per lo stesso periodo d’imposta ammontano a 2.000.000 
di euro (2 mil.)

❖Credito di imposta massimo spettante =  10.000 euro (2.000.000*5 per mille)

❖ Determinazione del Credito di imposta =  6.500 euro (10.000*65%)

❖ Quota annuale utilizzabile dal 01.01.2018 = 2.167 euro (1/3)

L’erogazione liberale è pertanto recuperabile totalmente nella misura stabilita dall’Art 
bonus.

Ai fini della dichiarazione dei redditi Mod. Unico SC si compila il quadro RU. 



Il credito d’imposta maturato, ripartito in tre quote annuali di pari
importo, potrà essere utilizzato:

❖Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, mediante compensazione
(senza le limitazioni previste dall’art. 34 legge 388/2000) e/o a scomputo dei versamenti
dovuti, dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di
effettuazione delle erogazioni liberali (sistema modello f.24 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.

241/97 – codice tributo 6842);

❖Per le persone fisiche, mediante esposizione del credito nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state effettuate le
erogazioni liberali, a scomputo dei versamenti dovuti nell’anno.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle
dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite
temporale.

Modalità di utilizzazione del credito



Sistemi di pagamento delle erogazioni
Le erogazioni devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente dei seguenti sistemi 
di pagamento:

❖Tramite banca (es. bonifico);

❖Tramite ufficio postale (versamento su c/c intestato al beneficiario);

❖Tramite carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Non possono beneficiare del credito di imposta le erogazioni liberali effettuate in
contanti, non costituendo garanzia per la tracciabilità.



Altri sistemi di pagamento concessi 

solo alle Fondazioni bancarie 

Le Fondazioni bancarie, aventi come scopo statutario l’intervento nel territorio di
riferimento, l’erogazioni di contributi e la promozione di iniziative nei settori
istituzionali tra i quali il settore dell’arte, attività e beni culturali, possono accedere al
regime dell’Art Bonus attraverso il pagamento diretto delle fatture per la progettazione
e l’esecuzione dei lavori di restauro (rif. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87/e
del 15/10/2015).



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.

❖Registrarsi nell’elenco pubblico dei mecenati, disponibile sul portale
www.artbonus.gov.it, compilando un form online, indicando Partita Iva o
Codice Fiscale e rilasciando opportuna liberatoria e consenso al trattamento
dei dati personali per tale fine.



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 e 

2018 
❖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;

❖Risposta N.20 del 03/10/2018 Agenzia delle Entrate. Potranno beneficiare
dell’art bonus i soggetti che effettueranno erogazioni liberali a favore di sub-
concessionari di beni culturali pubblici (che ricadono in specifici accordi
convenzionali con il concessionario) per il finanziamento di progetti di restauro.



Art Bonus per lo spettacolo
Legge sullo spettacolo dal vivo dell’ 08/11/2017, estensione dell’Art Bonus
alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno di:

❖ istituzioni concertistico-orchestrali;

❖ teatri nazionali;

❖ dei teatri di rilevante interesse culturale;

❖ Festival;

❖ imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza;

❖ circuiti di distribuzione.

NB: precedentemente l’Art Bonus era riservato esclusivamente alle
fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione.



❖ È  stato realizzato il Portale previsto dalla norma ( online dal 
maggio 2015).

❖ E’ stato fatto un piano media con uno spot per TV e radio per la  
comunicazione istituzionale, affissioni murali, quotidiani online 
a diffusione nazionale.

❖ È  stato attivato un tavolo tecnico MiBAC – Arcus - ANCI per 
sensibilizzare  e sostenere i comuni nell’applicazione della legge 
sull’Art Bonus.

❖ Sono stati avviati contatti/protocolli con rappresentanti di 
Associazioni di categoria interessati al tema da diversi punti di 
vista (commercialisti, imprese, etc. )

Le azioni  messe in campo per partire…



Le finalità delportale
Il Portale Art Bonus è stato creato in ottemperanza alle prescrizioni della

Legge 29 luglio 2014, n. 106, di conversione, con modificazioni, del

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela 

del  patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del 

turismo",  articolo 1, comma 5.

È uno strumento di trasparenza,diffusione  e 

promozione del mecenatismoculturale.

Il Portale fornisce agli enti ed ai mecenati  

tutte le informazioni, le istruzioni, gli  

strumenti ed i contenuti legislativi per  

usufruire della misura agevolativa ed i  

contatti per poter usufruire di assistenza  

per la corretta gestione e funzionalità dello  

strumento di legge.



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

Risultati ad oggi 

Ad oggi abbiamo superato i 300 milioni di erogazioni raccolte, 

con oltre 1500 beneficiari, 1850 interventi ed oltre 9500 

mecenati









Oggetto della Erogazione Liberale Citta

Ente Beneficiario e 

Gestore dell'Oggetto 

della Erogazione Liberale

Erogazioni 

ricevute 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Carlo Del 

Prete Lucca

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA CENTRO 

CARLO DEL PRETE 26.078,31 €

AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO Lucca

Azienda Teatro del Giglio 

(Teatro del Giglio) 169.700,00 €

Complesso del Mercato del Carmine Lucca Comune di Lucca 50.030,65 €

Complesso delle Mura urbane Lucca Comune di Lucca 4.910.356,99 €

Complesso scolastico Piazzale Verdi Lucca Comune di Lucca 151.697,13 €

Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale in frazione 

San Vito Lucca Comune di Lucca 7.450,29 €

Monumento equestre in Piazzale Risorgimento Lucca Comune di Lucca 154.686,81 €

Palazzo Guinigi - La via Francigena e il Volto Santo Lucca Comune di Lucca 309.616,97 €

Pavimentazione di Piazza S.Michele Lucca Comune di Lucca 175.000,00 €

Istituto Passaglia Liceo Musicale S.Agostino Lucca Provincia di Lucca 1.035.329,48 €

liceo artistico passaglia di lucca sede Via Fillungo Lucca Provincia di Lucca 145.150,07 €

Liceo Artistico Passaglia succursale via del cantiere Lucca Provincia di Lucca 328.724,65 €

Palazzina caserma dei carabinieri Cortile degli svizzeri Lucca Provincia di Lucca 58.100,00 €

Palazzo Ducale Lucca Provincia di Lucca 232.910,00 €

Palazzo ducale - interventi finalizzati a favorire l'accessibilità Lucca Provincia di Lucca 63.000,00 €



Oggetto della Erogazione Liberale Citta

Ente Beneficiario e Gestore 

dell'Oggetto della 

Erogazione Liberale

Erogazioni 

ricevute 

Monumento ai caduti sito in Piazza Antonio Gramsci ad 

Altopascio Altopascio Comune di Altopascio 11.262,61 €

MONUMENTO AI CADUTI SITO IN FRAZIONE DI S. CASSIANO Bagni di Lucca Comune di Bagni di Lucca 7.056,87 €

IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CIRCOLO DEI 

FORESTIERI Bagni di Lucca Comune di Bagni di Lucca 85.816,47 €

MONUMENTO AI CADUTI  SITO IN FRAZIONE DI PONTE A 

SERRAGLIO Bagni di Lucca Comune di Bagni di Lucca 6.950,90 €

Casa Museo Giovanni Pascoli in Castelvecchio P. Barga Comune di Barga 20.000,00 €

Restauro ponte della Maddalena detto "del Diavolo" Borgo a Mozzano Comune di Borgo a Mozzano 100.450,00 €

Monumento ai caduti 1° Guerra Mondiale sito in Capezzano 

Pianore Camaiore Comune di Camaiore 7.266,92 €

Rocca Ariostesca

Castelnuovo di 

Garfagnana

Comune di Castelnuovo di 

Garfagnana 485.000,00 €

Restauro monumento ai caduti sito in Castelnuovo di Garf via 

della Rimembranza

Castelnuovo di 

Garfagnana

Comune di Castelnuovo di 

Garfagnana 6.016,53 €

TEATRO V. ALFIERI

Castelnuovo di 

Garfagnana

Comune di Castelnuovo di 

Garfagnana 23.000,00 €

MURA MEDIEVALI

Castiglione di 

Garfagnana

Comune di Castiglione di 

Garfagnana 41.200,00 €

baluardo "Torricella"

Castiglione di 

Garfagnana

Comune di Castiglione di 

Garfagnana 35.000,00 €

Ponte canale dell'acquedotto irriguo di Gallicano Gallicano Comune di Gallicano 55.205,24 €

Complesso dell'Antico Cimitero del Capoluogo Gallicano Comune di Gallicano 25.000,00 €

Monumento ai Caduti della Prima Guerra Massarosa Comune di Massarosa 9.713,00 €

Padiglione espositivo all'interno dell'Area Archeologica 

Loc.Massaciuccoli Massarosa Comune di Massarosa 280.000,00 €

Portoni lignei del centro storico di Montecarlo Montecarlo Comune di Montecarlo 5.000,00 €

Restauro pietre storiche del borgo antico di Montecarlo Montecarlo Comune di Montecarlo 20.000,00 €

Musei civici di Pietrasanta Pietrasanta Comune di Pietrasanta 20.700,00 €

Monumento ai caduti della prima guerra mondiale Pietrasanta Comune di Pietrasanta 14.696,04 €

Palazzo pretorio (teatro comunale) Pietrasanta Comune di Pietrasanta 300.000,00 €

Ex convento S. Anna Pieve Fosciana Comune di Pieve Fosciana 65.000,00 €

Monumento ai caduti della 1^ Guerra Mondiale di Alberto Cheli 

- Pieve Fosciana Pieve Fosciana Comune di Pieve Fosciana 11.404,13 €

Erta della Chiesa Porcari Comune di Porcari 110.026,53 €

FORTEZZA DELLE VERRUCOLE

San Romano in 

Garfagnana

Comune di San Romano in 

Garfagnana 58.352,42 €

Monumento ai Caduti Viareggio Comune di Viareggio 12.969,80 €

Fondazione Festival Pucciniano Viareggio

FONDAZIONE FESTIVAL 

PUCCINIANO 178.500,00 €

Liceo classico "G. Carducci" Viareggio Viareggio Provincia di Lucca 635.088,28 €

Istituto Don Lazzeri di Pietrasanta Pietrasanta Provincia di Lucca 151.989,83 €

Fortezza di Monte Alfonso

Castelnuovo di 

Garfagnana Provincia di Lucca 170.000,00 €

ITC Benedetti di Porcari Porcari Provincia di Lucca 187.801,36 €

COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA ARGENTINA - Viareggio 

(LU) Viareggio Provincia di Lucca 15.397,00 €


