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▪ Nell’anno 2014 il Governo affrontava la questione della manutenzione
dell’infinito patrimonio artistico italiano.

▪ Il mecenatismo privato era estremamente limitato dalla disciplina molto
restrittiva sulle sponsorizzazioni di beni culturali e sulle erogazioni liberali
a favore di enti pubblici.

▪ L’istituto dell’Art Bonus ha inteso rimediare al problema, chiamando
indirettamente una grande raccolta fondi per la tutela del patrimonio
artistico pubblico.

▪ Come? Rendendo fiscalmente molto vantaggioso fare donazioni ad enti
pubblici per la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali.

▪ In seguito, l’istituto è stato ampliato, andando a premiare – fra l’altro –
donazioni a sostegno degli «istituti e luoghi della cultura», e della
realizzazione o restauro di strutture pubbliche dedicate allo spettacolo.

▪ In ultima istanza, l’Art Bonus permette al contribuente di destinare parte
del gettito erariale allo scopo di tutela del patrimonio artistico pubblico.

L’ART BONUS COME INCENTIVO AL MECENATISMO
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L’ART BONUS
ART. 1 DEL D.L. N. 83/2014

L’Art. 1 del D.l. n. 83/2014 convertito, prevede
un credito d’imposta per favorire le erogazioni
liberali in denaro a sostegno della cultura e dello
spettacolo, effettuate da persone fisiche e
giuridiche: il c.d. Art bonus.

• Soggetti beneficiari: il credito d’imposta è
riconosciuto a:

‐ le persone fisiche che non svolgono attività
d’impresa (es. dipendenti, pensionati,
professionisti, titolari di reddito di
fabbricati, ecc.);

‐ gli enti non commerciali;

‐ i titolari di reddito d’impresa.
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• Erogazioni liberali oggetto dell’agevolazione:

‐ interventi di manutenzione, protezione e restauro
di beni culturali pubblici;

‐ sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica (es. musei), delle fondazioni lirico-
sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni
concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, delle imprese
e dei centri di produzione teatrale di danza, nonché dei
circuiti di distribuzione;

‐ 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;

‐ sostegno del MIBACT per interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso
presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del
2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa
cattolica o di altre confessioni religiose;

‐ sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto
centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario.

L’ART BONUS
ART. 1 DEL D.L. N. 83/2014
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Determinazione 
dell’agevolazione e modalità 
di utilizzo

• Determinazione dell’agevolazione

‐ Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni
liberali effettuate ed è riconosciuto:

o per le persone fisiche e gli enti che non svolgono
attività commerciale (es. dipendenti, pensionati,
professionisti), nel limite del 15% del reddito
imponibile;

o per i titolari di reddito d'impresa, nel limite del 5
per mille dei ricavi annui.

• Modalità di utilizzo dell’agevolazione

‐ Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre
quote annuali di pari importo e, per i titolari di
reddito d’impresa, è utilizzabile in compensazione:

o mediamente modello F24, ai sensi dell’art. 17 del
D.lgs. n. 241/1997 (codice tributo «6842»);

o a scomputo dei versamenti dovuti.
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DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
E MODALITÀ DI UTILIZZO

➢ La prima quota del credito
d’imposta (1/3) è
utilizzabile a partire dal 1°
giorno del periodo
d’imposta successivo a
quello di effettuazione
delle erogazioni
liberali.

➢ In caso di mancato utilizzo
in tutto o in parte di tale
importo nei predetti limiti,
l’ammontare residuo potrà
essere utilizzato nel corso
dei periodi di imposta
successivi, secondo le
modalità proprie del
credito.

Deducibilità ordinaria Art Bonus

Erogazione liberale 100 100

Deduzione Ires 24 0

Credito di imposta (*) 0 65

Costo netto azienda 76 35

FY Deducibilità ordinaria Art Bonus

FY 0 (erogazione) 0,00 0,00

FY 1 24,00 21,67

FY 2 0,00 21,67

FY 3 0,00 21,67

Totale 24,00 65,00

ART BONUS VS DEDUZIONE

Beneficio Fiscale

Beneficio finanziario
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ALCUNE DELLE EROGAZIONI DELLA 
SALVATORE FERRAGAMO

• Galleria Uffizi:

- Oggetto dell’erogazione:  
progetto di ristrutturazione di 
alcune sale della Galleria degli 
Uffizi per allestirle con opere del 
Quattrocento Fiorentino;  

- Ammontare erogazione: €/k 
600;

- Anno di effettuazione: 2015;

- Credito spettante (maturato 
nel 2015): €/k 406,2 da ripartire 
in 3 quote annuali di €/k  135,4 e 
da utilizzare nei FYs 2016-2018.

La Salvatore Ferragamo S.p.A ha utilizzato l’Art bonus per elargire numerose
donazioni, come ad esempio il riallestimento di alcune sale della Galleria degli Uffizi
dedicate al secondo quattrocento e permesso la ristrutturazione della Fontana del
Nettuno di Bartolomeo Ammannati.
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ALCUNE DELLE EROGAZIONI DELLA 
SALVATORE FERRAGAMO

• Fontana del Nettuno:

- Oggetto dell’erogazione:  
progetto di ristrutturazione della 
Fontana del Nettuno;  

- Ammontare erogazione: €/k 
1.500, in tre tranche (due nel FY 
2016 ed una nel FY 2017); 

- Anno di effettuazione: 2016 
per le prime due tranche, 2017 per 
la terza tranche;

- Credito spettante: €/k 650 
(maturato nel 2016), da ripartire 
in tre quote annuali di €/k  216,7, 
ed €/k 325 (maturato nel 2017) da 
ripartire in tre quote annuali di 
€/k  108,33. 
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FONTANA DEL NETTUNO: DETERMINAZIONE 
DEL CREDITO D’IMPOSTA

Calcolo del credito d’imposta maturato nei FYs 2016-2017

€ Actual 2016

Ricavi 500.000.000,00 €  

0,5% (Limite annuo) 2.500.000                

Restuaro Fontana del Nettuno (tranche 1 e 2) 1.000.000               

Credito di imposta spettante (MATURATO 2016) 650.000                   

1a Quota annuale del credito 216.667                   

2a Quota annuale del credito 216.667                   

3a Quota annuale del credito 216.667                   

Determinazione del credito maturato nel FY 2016
€ Actual 2017

Ricavi 600.000.000           

0,5% (Limite annuo) 3.000.000                

Restuaro Fontana del Nettuno (tranche 3) 500.000                   

Credito di imposta spettante (MATURATO 2017) 325.000                   

1a Quota annuale del credito 108.333                   

2a Quota annuale del credito 108.333                   

3a Quota annuale del credito 108.333                   

Determinazione del credito maturato nel FY 2017

2016 2017 2018 2019 2020

2016 650.000,00 €            216.666,67 €   216.666,67 €  216.666,67 €  

2017 325.000,00 €            108.333,33 €  108.333,33 €  108.333,33 €  

Anno di 

effettuazione 

erogazione liberale

Credito 

spettante nel 

periodo

(RU5, col.3)

Ripartizione credito maturato in 3 quote annuali
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L’Art bonus «nazionale» può essere affiancato da altre
agevolazioni fiscali di natura regionale.

In aggiunta alla misura adottata a livello nazionale,
due governi regionali hanno adottato una
regolamentazione simile all’Art bonus nazionale, volta
a riconoscere un ulteriore credito fiscale a fronte
di quelle donazioni che già beneficiano della normativa
nazionale (e che sostengono progetti / enti siti nel
territorio Regionale), o di altre iniziative di
promozione e organizzazione di attività culturali nella
Regione, o ancora di progetti di promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

Le due legislazioni regionali differiscono tra loro sotto
vari aspetti, ma condividono l’obiettivo di incentivare
ancor di più le donazioni a supporto del patrimonio
culturale regionale.

ART BONUS – REGIONE 
TOSCANA
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ART BONUS – REGIONE 
TOSCANA

La Regione Toscana è stata la prima Regione italiana a
dotarsi di una specifica normativa (Legge regionale 5 aprile
2017, n.18) che incentiva, per mezzo di specifiche agevolazioni
fiscali, il sostegno finanziario offerto da "mecenati" privati a
progetti di intervento localizzati in Toscana e presentati da
soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. La Regione ha
anche creato un portale web dedicato:
https://artbonus.toscana.it/

Determinazione dell’agevolazione: l'agevolazione fiscale
concessa consiste in un credito di imposta sull'IRAP,
pari al:

a) 20% dell'importo donato nel caso in cui la donazione sia
effettuata nei confronti di un progetto che gode anche
dell’Art bonus nazionale. Le due agevolazioni si
possono cumulare;

b) 40% dell'importo donato nel caso in cui la donazione sia
effettuata nei confronti di un progetto che non gode
anche dell’Art bonus nazionale.

https://artbonus.toscana.it/
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È previsto un tetto massimo per le agevolazioni, che non
possono superare l'importo complessivo di
100.000 euro annui per ogni singolo "mecenate".

Le donazioni che consentono l’accesso all’Art Bonus
Regionale (come da elenco pubblicato sul portale Art
Bonus Toscana) sono quelle che contribuiscono a:

i. Progetti / enti già inclusi nella normativa nazionale
sull’Art Bonus, che siano situati nel terrirorio regionale
della Toscana;

ii. Iniziative promosse da enti pubblici, no profit o
religiosi, volti alla promozione, organizzazione e
gestione di attività culturali all’interno della Regione;

iii. Iniziative promosse da enti pubblici, no profit o
religiosi, volti alla valorizzazione del patrimonio
culturale e naturalistico della Regione.

ART BONUS – REGIONE 
TOSCANA
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I soggetti legittimati all’invio della richiesta per l’Art
Bonus Regionale, quando abbiano la sede legale
ovvero la residenza / domicilio nel territorio della
regione Toscana, sono:

(i) Le imprese;

(ii) I liberi professionisti;

(iii) Le fondazioni (incluse le fondazioni bancarie).

Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta, la
donazione dovrà avere un importo minimo di
1.000 euro.

ART BONUS – REGIONE 
TOSCANA
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ART BONUS – REGIONE TOSCANA

• L’Agevolazione Art bonus –
Regione Toscana può essere
fruita nei limiti consentiti
dalla normativa
comunitaria in materia di
aiuti “de minimis” (i.e. aiuti
di stato di piccola entità che
non superano un importo
prestabilito e che sono esentati
dall’obbligo di notifica alla
Commissione Europea. In
generale non possono essere
superati 200.000 euro
nell’arco di tre esercizi
finanziari).

• L’agevolazione può essere
utilizzata in sede di
compilazione del Modello IRAP
e solo dopo l’approvazione del
dirigente responsabile del
procedimento della Regione
Toscana.

EUR FY 2021

Erogazione liberale 600.000          

Ricavi 500.000.000 

0.5% (limite annuo) 2.500.000      

Credito di imposta spettante (maturato 2021) 390.000          

Restauro beni culturali pubblici Regione Toscana 600.000         

20% dell'erogazione 120.000         

Credito Irap spettante 100.000          

Superamento limite De Minimis NO

490.000  

82%

Art Bonus + Art Bonus Toscana

Totale agevolazione fiscale

% erogazione recuperata

Art Bonus 

nazionale

Art Bonus 

Toscana
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A partire dal 2021, il governo della regione autonoma Friuli
Venezia Giulia ha anch’esso introdotto un Art Bonus
regionale, anche in questo caso con le sue proprie norme e
regolamenti. La Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 13
del 6 Agosto 2019. Le norme attuative sono dettate invece dal
Decreto del Presidente del Friuli Venezia Giulia n. 196/2019.

Le donazioni che consentono l’accesso al beneficio dell’Art
Bonus regionale (così come da elenco riportato nelle
disposizioni attuative) sono quelle che contribuiscono a:

(i) Progetti / enti già inclusi nella normativa nazionale
sull’Art Bonus, che siano situati nel terrirorio regionale del
Friuli Venezia Giulia;

(ii) Progetti di promozione ed organizzazione di attività
culturali all’interno della Regione; e

(iii) Progetti di promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale regionale.

ART BONUS – REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA
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Il credito d’imposta regionale ammonta a:

(a)20% di ciascuna donazione della tipologia (i), perciò
cumulandosi con l’Art Bonus nazionale del 65%;

(b)40% delle donazioni delle tipologie (ii) e (iii).

Il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso, ma può
essere utilizzato esclusivamente in compensazione per il
pagamento delle imposte.

I soggetti legittimati all’invio della richiesta per l’Art Bonus
Regionale, quando abbiano la sede legale ovvero la residenza /
domicilio nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, sono:

(i) Persone fisiche;

(ii) Micro, piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa
europea sugli Aiuti di Stato disciplinata dall’Allegato I del
Regolamento della Commissione Europea (EU) No 651/2014
(anche conosciuto come General Block Exemption Regulation
– GBER);

(iii) Grandi imprese;

(iv) Fondazioni (incluse le fondazioni bancarie).

ART BONUS – REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA
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ART BONUS – REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta,
per gli anni 2021 e 2022 la donazione dovrà avere
un importo minimo di: (i) 2.000 euro per micro
imprese e persone fisiche; (ii) 3.000 euro per le
piccole imprese; (iii) 5.000 euro per medie e
grandi imprese e per le fondazioni. A partire dal
2023, tali soglie sono elevate a 5.000 euro per le
donazioni della tipologia (i) e (ii), e a 10.000 euro
per quelle della tipologia (iii).

È prevista una speciale procedura sia per i
promotori dei progetti regionali da far includere
nell’elenco delle iniziative idonee, che per i donatori
che vogliano beneficiare del relative credito
d’imposta.
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