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ABSTRACT

Il contributo ricostruisce il rapporto tra leva fi-
scale e cultura, analizzando i principali istituti 
tributari che realizzano finalità extrafiscali di 
tutela e promozione del patrimonio culturale. 
Gli interventi del legislatore, specificatamente 
analizzati nel quadro delle principali imposte 
dirette ed indirette, sono sintomo della volontà 
istituzionale di realizzare un sistema in grado di 
valorizzare la cultura nei suoi molteplici aspet-
ti, attribuendo una particolare rilevanza ai beni 
ed alle attività culturali, anche attraverso la leva 
fiscale.

Il contributo si inserisce a conclusione del 
progetto “Buone prassi e possibili incentivi fi-
scali per la valorizzazione degli attrattori turisti-
co-religiosi pugliesi e tutela riflessa del paesag-
gio” realizzato grazie al contributo finanziario 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. 

The paper reconstructs the relationship be-
tween fiscal leverage and culture, analyzing 
the main tax institutes that carry out extra-tax 
purposes for the protection and promotion 
of cultural heritage. The legislator’s interven-
tions, specifically analyzed in the context of 
the main direct and indirect taxes, are a symp-
tom of the institutional will to create a system 
capable of enhancing culture in its multiple 
aspects, attributing particular importance to 
cultural assets and activities, also through the 
tax leverage.

The paper comes at the end of the project 
“ Buone prassi e possibili incentivi fiscali per 
la valorizzazione degli attrattori turistico-re-
ligiosi pugliesi e tutela riflessa del paesaggio “ 
realized with the financial contribution of the 
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. 

PAROLE CHIAVE

Beni culturali / Tassazione / Fiscalità promozio-
nale / Agevolazioni fiscali

Cultural heritage / Taxation / Promotional 
taxation / Tax expenditures

Nel linguaggio comune, l’attività artistica esprime qualsiasi attività umana, pre-
stata singolarmente o collettivamente – che porta a forme creative di espressione 
attraverso conoscenze tecniche, sensibilità estetica, abilità innate e pratiche espe-
rienziali idonee a trasmettere sensazioni ed emozioni. Allo stesso tempo, l’attività 
artistica costituisce un ambiente giuridico all’interno del quale possono formarsi 
redditi, suscettibili di essere sottoposti a tassazione, attività economiche aventi ad 
oggetto il suo esercizio ovvero beni di interesse artistico e culturale che possono 
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essere oggetto di atti traslativi anch’essi sottoposti a tassazione1. Nel determinare le 
fattispecie imponibili, il legislatore può quindi assumere anche situazioni (redditi, 
prestazioni di servizi, beni, ecc.) a contenuto economico da cui sia razionalmente 
deducibile l’idoneità soggettiva dell’obbligazione di imposta che siano espressione 
artistica. Allo stesso tempo, la meritevolezza degli interessi che sottendono al feno-
meno artistico può indurre il legislatore a prevedere norme premiali e incentivanti. 

Poste tali premesse, occorre anzitutto riconoscere che l’artista, nei rapporti con 
il fisco, è anzitutto un percettore di redditi di lavoro autonomo, tenuto a corri-
spondere l’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo collaudati criteri di 
progressività che sono a tutti noti. L’attività artistica, sotto tale aspetto, non riceve 
un trattamento differente da quello dei professionisti, essendo assai improbabi-
le che l’elemento organizzativo assuma autonoma rilevanza sulle caratteristiche 
individuali del lavoro. La determinazione del reddito, allora, si basa su semplici 
meccanismi di deduzione di (alcuni) costi dai ricavi conseguiti dalla vendita delle 
opere virgola e conduce all’applicazione di un’imposta secondo i classici schemi 
dell’Irpef. Dall’attività dell’artista va invece distinta quella di chi commercia opere 
d’arte in modo lecito o illecito (stante la previsione dell’art. 14 , legge 537 del 1993 
che sancisce che i redditi di fonte illecita costituiscono redditi della stessa natura 

1. Secondo l’attuale disciplina del codice dei beni culturali (d. lgs. 42 del 2004), i beni culturali 
possono essere distinti in più categorie: 1) le cose immobili e mobili che rivestono un interesse par-
ticolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, 
dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze 
dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Sono beni culturali qualora 
sia intervenuta la dichiarazione di sussistenza dell’interesse culturale, chiunque ne sia il proprietario e 
a prescindere dall’epoca della loro realizzazione (art. 10, co. 3, lett. d)); 2) le cose immobili e mobili che, 
per le loro qualità intrinseche, presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 
non appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti territoriali e a persone giuridiche private senza 
scopo di lucro, sono beni culturali qualora sia intervenuta la dichiarazione di sussistenza di interesse 
culturale e siano state realizzate da più di cinquant’anni (art. 10, co. 3 lett. a), e co. 5); le cose immobili 
e mobili che, per le loro qualità intrinseche, presentano interesse artistico, storico, archeologico o et-
noantropologico appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti territoriali e a persone giuridiche 
private senza scopo di lucro e che sono state realizzate da più di 50 anni, sono considerate beni culturali 
in attesa della verifica della sussistenza di interesse culturale (art. 10, co. 1; art. 12, co. 1); 4) le cose im-
mobili virgola che, per le loro qualità intrinseche, presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico e non presentano interesse per il collegamento con la storia politica, militare , della 
letteratura, dell’arte e della cultura in genere, né tantomeno quali testimonianze dell’identità e della 
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose virgola e sono state realizzate da meno di 50 anni, 
non possono acquistare lo status di bene culturale (art. 10 co. 5). In sostanza, nelle prime due ipotesi 
lo status di bene culturale si acquista in forza di provvedimento, nell’ipotesi sub 3) tale qualifica viene 
temporaneamente attribuita dal legislatore per il semplice fatto che l’immobile sia stato realizzato da 
più di 50 anni (o sia bene mobile opera di autore non più vivente) e che esso appartenga a determinate 
categorie di soggetti. 
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di quelli corrispondenti di fonte lecita). Al fine di un corretto inquadramento della 
questione, occorre distinguere la figura di chi esercita in modo abituale ancorché 
esclusivo l’attività di mercante d’arte da quella del venditore occasionale e dell’a-
matore. Alla luce delle regole generali in materia, il primo produce reddito d’im-
presa, in quanto svolge professionalmente e abitualmente un’attività intermediaria 
di circolazione dei beni, anche in assenza di un’organizzazione imprenditoriale 
(articolo 55, Tuir); il secondo può conseguire “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 
67, comma 1, lettera i) del Tuir, qualora l’operazione di acquisto e rivendica sia 
sorretta da finalità speculativa. Al riguardo, anche la giurisprudenza di legittimità 
attribuisce rilevanza all’entità economica dell’operazione in quanto se la compra-
vendita di oggetti di antiquariato genera un importo rilevante, il requisito della 
speculatività si presume (Cassazione, sentenze n. 2711/2006 e n. 8196/2008).

Orientando l’analisi sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, occorre 
ricordare che l’artista è, altresì, soggetto passivo del tributo allorquando la cessione 
a titolo oneroso delle proprie opere ne integri il presupposto impositivo. Secondo 
l’art. 1 del Dpr 633/72, “l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio 
di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque 
effettuate”. I beni prodotti dagli artisti, però, ricevono una particolare considera-
zione nella disciplina dell’Iva, che applica alla loro cessione un regime speciale, 
definito “del margine”, suscettibile di incidere nella determinazione della base im-
ponibile. Differentemente dal modello teorico di applicazione del tributo, infatti, 
la base imponibile delle cessioni degli oggetti d’arte è costituita non già dal loro 
prezzo di vendita, bensì dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, 
diminuito dell’importo dell’IVA relativa al margine stesso. Il margine del sog-
getto passivo-rivenditore è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal 
soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto. Quanto all’aliquota 
applicabile, attualmente le vendite di opere d’arte effettuate dall’autore o dai suoi 
eredi o legatari subiscono l’IVA nella misura del 10%. La stessa aliquota ridotta 
si applica all’importazione di opere d’arte e da collezione. In tutti gli altri casi, le 
cessioni sono assoggettate al tributo con l’aliquota ordinaria del 22%.

Almeno nell’imposizione indiretta, allora, il legislatore (comunitario ed inter-
no) presta attenzione alla nobile attività, discriminandone il regime impositivo 
rispetto a quanto accade per la cessione dei beni prodotti dell’impresa o dei servizi 
prestati dai professionisti. 

Le previsioni del legislatore comunitario (Dir. CE n. 112/06, Capo 4 del 
Titolo XII) – a cui è necessariamente improntata anche la disciplina interna 
del tributo – sembrerebbero voler contenere l’incidenza del prelievo – e le sue 
ovvie conseguenze economiche – sul commercio degli oggetti d’arte (sebbene 



Antonio Felice Uricchio12

limitatamente a quelli analiticamente indicati nell’allegato IX alla Dir. n. 112), 
riconoscendo l’opportunità di adottare un particolare regime di imposizione 
che coinvolge anche i “beni d’occasione”, quelli da collezione o l’antiquariato 
e che mira ad “evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra 
soggetti passivi”. 

L’articolo 4 della medesima direttiva, poi, esclude l’applicazione dell’Iva agli 
acquisti intracomunitari di tali beni, allorquando: 

– il venditore sia un “soggetto passivo-rivenditore” che agisce in quanto tale e il 
bene acquistato sia stato assoggettato all’Iva nello Stato membro di partenza della 
spedizione o del trasporto (soluzione conforme al c.d. regime del margine);

– il venditore sia un organizzatore di vendite all’asta che agisce in quanto tale 
e il bene acquistato è stato assoggettato all’Iva nello Stato membro di partenza 
della spedizione o del trasporto (soluzione conforme al c.d. regime speciale delle 
vendite all’asta). 

Viene inoltre confermata, anche per quelli Stati membri dell’UE che non se 
ne fossero già avvalsi, la facoltà di applicare l’Iva alle cessioni ed importazioni di 
oggetti d’arte in misura più mite rispetto a quella ordinaria (purché almeno pari 
al 5%) e di estendere tale agevolazione anche alle cessioni effettuate dall’autore 
dell’opera d’arte (o dagli aventi diritto) e a quelle effettuate a titolo occasionale da 
un soggetto passivo diverso dal rivenditore. 

L’apprezzamento per tali previsioni non esime dall’esprimere il disagio per l’i-
nopportuna tassatività delle ipotesi di applicazione del trattamento agevolato che, 
rivolgendosi alle sole opere espressamente elencate nella direttiva comunitaria2, 
impedisce di tener conto della velocità stessa con cui cambiano, in epoca moderna, 

2. Si tratta di “1) Quadri, collages e quadretti simili (tableautins), pitture e disegni, eseguiti inte-
ramente a mano dall’artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e 
disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatti decorati a mano, delle 
tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d’arte o per usi simili: 2) incisioni, stampe e litografie 
originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da 
una o più matrici interamente lavorate a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usa-
ta, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico; 3) opere originali dell’arte statuaria 
o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché’ siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di 
sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto; a titolo ec-
cezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1 gennaio 1989, 
è possibile superare il limite degli otto esemplari; 4) arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni 
originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari; 5) esemplari unici 
di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e firmati dal medesimo; 6) smalti su rame, interamente 
eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell’artista o del suo studio, ad 
esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria; 7) fotografie eseguite dell’artista, 
tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi 
formato e supporto”.
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il concetto dell’arte e le sue applicazioni. Né è stata prevista una norma di carattere 
residuale (o a “schema aperto”) capace di attrarre allo stesso regime impositivo Iva 
nuove forme espressive dell’arte. 

Al riguardo è utile ricordare che la proposta di modifica della Direttiva 2006/112/
CE presentata nello scorso anno dalla Direzione Generale della Fiscalità e Unione 
Doganale della Commissione Europea sostituisce l’attuale elenco di beni e servizi 
cui possono essere applicate aliquote ridotte con un elenco “negativo” di opera-
zioni alle quali non possono essere applicate aliquote ridotte, comprendendo in-
spiegabilmente in questo nuovo elenco figurano le cessioni di opere d’arte. Se tale 
proposta fosse accolta, l’intero comparto della cultura ne sarebbe danneggiato, 
non potendo più trovare applicazione le aliquote ridotte IVA che pure oggi si 
rendono utilizzabili, sia pure alle condizioni richiamate.

In una differente direzione si sono invece mosse le agevolazioni stabilite (sem-
pre ai fini Iva) per le attività culturali, con l’applicazione di aliquote ridotte al 
diritto di ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, concerti, musei, cinema, mostre 
ed altre manifestazioni o istituti culturali simili. Appare evidente, in questo caso, 
che le misure intendono sostenere i consumi culturali, assumendo caratteristiche 
alquanto differenti dal regime agevolativo osservato in riferimento al commercio 
dell’arte. 

Con riguardo, invece, al regime impositivo delle attività artistiche ai fini dell’Im-
posta regionale sulle attività produttive (c.d. Irap), va ricordato che la soggettività 
passiva coinvolge, indistintamente, artisti, professionisti ed imprese. Ciò che ri-
leva, nell’applicazione del singolare tributo, è l’elemento organizzativo, general-
mente assente nell’esercizio delle attività artistiche, pur con le debite eccezioni. 
Il presupposto dell’Irap, infatti, non è integrato dalla mera presenza di un’orga- 
nizzazione di risorse materiali funzionali all’esercizio dell’attività, dovendosi 
piuttosto ricercare, a fondamento dell’obbligo impositivo, un’organizzazione ec-
cedente l’id quod plerumque accidit che, nel caso delle attività in esame, l’Agenzia 
delle entrate ed il Giudice tributario dovranno ricercare nelle modalità tipiche di 
esercizio dell’attività artistica di cui si discute.

La rassegna delle principali norme rivolte al sostegno del patrimonio artistico 
e dei suoi principali attori va completata richiamando alcune disposizioni, pur se 
frammentarie, aventi ad oggetto strumenti di sostegno da parte di persone fisiche 
ed enti non commerciali volte a finanziare la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale attraverso «erogazioni liberali per attività di 
studio o di ricerca di rilevante valore culturale e artistico» detraibili dall’Irpef 
o dall’Ires ( cfr art.15, co.1, lett.h), e all’art.147, del Testo unico delle imposte sul 
reddito). La detraibilità competeva, però, soltanto per il 19% dell’importo erogato 
a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni 
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pubbliche, fondazioni o associazioni, che svolgono direttamente o promuovono 
(senza scopo di lucro) l’attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante 
valore culturale e artistico. Essa era ammessa, inoltre, solo nel caso in cui tali oneri 
non fossero deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrevano 
alla formazione dell’imponibile per la medesima annualità, e nel rispetto di com-
plesse previsioni regolamentari.

L’art. 100, secondo comma, del Tuir prevedeva invece talune ipotesi di deduzio-
ni di oneri dal reddito di impresa pertinenti alla materia in esame. Si trattava della 
deducibilità dal reddito del 2% delle erogazioni liberali (in denaro o in natura) a 
favore di persone giuridiche che perseguivano esclusivamente finalità di [...] ricerca 
scientifica (lett. a); della deducibilità, in uguale misura percentuale, delle eroga-
zioni liberali in denaro a favore delle onlus, fondazioni, associazioni, comitati ed 
enti, individuati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in Paesi non 
OCSE (lett. h); della deducibilità di erogazioni liberali in denaro (stavolta senza 
limite quantitativo, ma al ricorrere di talune condizioni espressamente richiamate 
dal legislatore) a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni 
e associazioni legalmente riconosciute che svolgono direttamente, o promuovono 
(senza scopo di lucro), attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante va-
lore culturale artistico (lett. f ); da ultimo, della deducibilità (senza limite ma previo 
rispetto di un complesso iter procedurale basato su elenchi annuali di potenziali 
beneficiari) di erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle re-
gioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e 
di associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento dei loro compiti isti-
tuzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori di beni culturali 
(lett. m)3.

Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela 
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, con-
vertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e successive modifi-
che, è stato introdotto un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali 
in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale 
sostegno al mecenatismo in favore del patrimonio culturale. In relazione alla 

3. Tali previsioni vanno coordinate con l’art.14 del D.L. 14 marzo 2005, n.35, che ha ammesso la 
deducibilità delle erogazioni alle onlus o ad associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, 
nonché a favore di fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la 
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico. Detta deduzione, 
non cumulabile con altre agevolazioni fiscali, sebbene sia ammessa nel limite del 10% del reddito di-
chiarato dall’erogante e (comunque) di complessivi € 70.000 per ciascun periodo d’imposta, pare per 
alcuni aspetti assorbente talune delle deduzioni già previste dalla disciplina del reddito d’impresa (e, 
segnatamente, proprio dal citato art.100).
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qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti mas-
simi differenziati di spettanza del credito d’imposta. In particolare per le perso-
ne fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale il credito d’imposta è 
riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile; per i soggetti titolari di 
reddito d’impresa ed enti non commerciali che esercitano anche attività com-
merciale il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei 
ricavi annui. Il legislatore, che è intervenuto a più riprese sul nuovo istituto, 
ha inteso ricondurre ad unità il quadro frammentario previgente, superando la 
iniziale transitorietà dell’agevolazione fiscale introdotta e rendendo sistematico 
– in presenza di determinati requisiti previsti dalle norme vigenti – il beneficio 
fiscale a fronte di liberalità a favore di una pluralità di soggetti beneficiari e attivi-
tà: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, 
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle 
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concer-
tistico-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 e di realizzazione di nuove strutture, il restauro e il 
potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo 
di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito d’imposta 
maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo: 
per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il rife-
rimento alla ripartizione “in tre quote annuali di pari importo” deve intendersi 
in concreto riferito ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito. Sono, infine, 
previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del sogget-
to che effettua le erogazioni liberali.

In tale quadro si inseriscono inoltre le nuovissime disposizioni del D. Lgs. n. 117 
del 3 luglio 2017, Codice del Terzo Settore a norma dell’art.1 co. II lett. b) della L. 
n. 106 del 6 giugno 2016. 

Nello specifico, l’art. 81, come modificato dal D. Lgs. del 3 agosto 2018 n. 105 
prevede l’istituzione di un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali 
in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% per quelle effettuate da enti o 
società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili 
pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità orga-
nizzata assegnati a tali enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 
di specifiche attività con modalità non commerciali. 

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di 
interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi hanno l’obbli-
go di comunicare trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
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l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, provvedendo a dare comunicazione 
pubblica dell’ammontare, della destinazione e dell’utilizzo delle stesse4.

Proseguendo nella disamina, l’art. 83 detta la disciplina delle detrazioni e delle 
deduzioni per le erogazioni liberali. 

In merito alle prime è previsto che dall’imposta lorda sul reddito delle perso-
ne fisiche possa essere detratto un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal 
contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del 
Terzo settore non commerciali per un importo complessivo in ciascun periodo 
d’imposta non superiore a 30.000 euro5.

In riferimento al regime delle deduzioni, le liberalità in denaro o in natura ero-
gate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali da persone fisiche, enti 
e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel 
limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

La riforma del Terzo Settore è proseguita con l’emanazione del Decreto Legisla-
tivo del 3 luglio 2017, n. 112, e successive modifiche.

Nel recare la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, nello specifi-
co, afferma che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati 
che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, 
senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale6.

Particolarmente significativo appare il regime tributario sia nella determinazio-
ne del reddito delle persone fisiche che in quello delle persone giuridiche, con 
peculiari misure fiscali e di sostegno economico.

Difatti, dall’imposta lorda sull’IRPEF può essere portato in detrazione un im-
porto pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di 
una o più società. In tale disposizione sono incluse anche le società cooperative 
che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di 
entrata in vigore del decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla 
medesima data.

L’ammontare non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere 

4. Ai sensi dell’art. 81 co. V D.Lgs 117/2017, la comunicazione deve avvenire tramite il proprio sito 
web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito porta-
le, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate 
tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o 
riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile 
del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

5. L’importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale 
in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni 
liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento previsti (art. 83 co. I).

6. Cfr. art. 1 D. Lgs. 112/2017.
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portato in detrazione dall’ IRPEF nei periodi d’imposta successivi, seppur non 
oltre il terzo. 

Tuttavia, l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun perio-
do d’imposta, l’importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno 
tre anni.

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale 
termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di 
restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali7. 

Parimenti, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi IRES, 
il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società. 

Tuttavia, l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun pe-
riodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 
tre anni. Di contro, l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima 
del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a 
tassazione dell’importo dedotto8. 

Merita, infine, di essere segnalata la peculiarità dell’art. 18 co. V del Decreto in 
oggetto in quanto prevede che la disciplina sin qui esaminata trovi applicazione 
anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, a condizione che 
siano posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e 
avvengano in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa 
sociale successivamente alla medesima data e siano costituite da non più di tren-
tasei mesi dalla stessa. 

Conclusivamente sul tema, va in questa sede manifestato il disagio per l’assenza 
di un disegno unitario in materia . Pochi settori, come quello delle risorse culturali, 
necessiterebbero di un utilizzo della leva fiscale in funzione ausiliaria dell’impegno 
finanziario delle Istituzioni, potendosi agevolmente comprendere come l’impor-
tanza di fornire impulso sostegno (anche privato) ad attività ed opere che costi-
tuiscono l’elemento identitario di una nazione (percorso meritoriamente avviato 
attraverso la disciplina dell’art. bonus). La promozione (delle attività culturali) e la 
tutela (dei loro prodotti e delle loro istituzioni) qualificano, così, un unico obiet-
tivo al cui perseguimento dovrebbero concorrere sforzi pubblici e privati, risorse 
finanziarie ordinarie e straordinarie, sensibilità di cittadini ed imprese e senso di 
responsabilità della pubblica amministrazione. E invece, proprio in tale materia, il 
sistema tributario manifesta rigidità, incapacità di interpretare un ruolo adeguato 
ai tempi, rinunciando spesso a “persuadere” il contribuente con il sostegno delle 
scelte virtuose.

7. Art. 18 co. III D. Lgs. 112/2017. 
8. Art. 18 co. IV D. Lgs. 112/2017.
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Eppure, la centralità che l’agevolazione fiscale può assumere nel perseguimento 
dei valori della Repubblica (qual è quello stabilito dall’articolo 9 della Cost., che 
consacra la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico tra i principi 
fondamentali della nostra Nazione) è stata da tempo apprezzata in dottrina. Come 
è noto, la Costituzione italiana assume la promozione della cultura e della ricer-
ca scientifica come valore fondamentale e inserisce tra i principi fondamentali la 
disposizione che impegna la Repubblica a sostenerne lo sviluppo (art. 9). Come 
affermato dall’On. Ruini, nella relazione nella seduta del 22 dicembre 1947 della 
Commissione per la Costituzione9, l’Italia è uno “Stato di cultura” che annovera 
tra le proprie funzioni essenziali quello dell’elevazione culturale della collettivi-
tà, con il conseguente obbligo, per lo Stato centrale come per tutti gli enti locali, 
nell’ambito delle rispettive competenze, di definire le modalità per valorizzare le 
diverse attività legate ad espressioni scientifiche, artistiche, storico culturali che 
della tradizione culturale della Nazione rappresentano la massima espressione. Ta-
le disposizione va poi collegata all’art. 33 Cost., che riconosce la libertà dell’arte e 
della scienza10 come manifestazione dell’autonomia delle organizzazioni dedicate 
(Università, istituzioni scientifiche, accademie, ecc) e dei soggetti che in esse ope-
rano11, sia nei metodi che nei contenuti12. È utile sottolineare che il concetto di 

9. Cfr. Assemblea costituente, lavori parlamentari p. 2570 dei sul sito www.camera.it. Superando le 
obiezioni di Clerici (nella seduta del 30 aprile 1947, secondo cui la norma sarebbe stata inutile poiché 
vi erano “delle leggi speciali assai specifiche e concrete che tutelano tanto il patrimonio artistico quanto 
il paesaggio” e di V. E. Orlando, inteso alla soppressione o allo spostamento nel Preambolo in quanto 
“inutili definizioni astratte” o “promesse dipendenti da una ignota disponibilità di fondi”, fu affermata 
la centralità del principio anche alla luce dell’intervento di Mortati, che sottolineò l’effetto precettivo 
della previsione, almeno sotto il profilo di interpretazione adeguatrice e di attuazione delle norme 
ordinarie previgenti. Cfr. in dottrina Merusi, 1975, 456; Ainis – Fiorillo, 2003; Marini, 2002.

10. Pizzorusso, 1967, 406; Cassese, 1976, 210 ss.; Aa.Vv., 1990; Barettoni Arleri, Matarazzo, 1992, 
XLV, 826.

11. Sebbene da molti ritenuto ripetitivo dell’art. 9, l’art. 33 fu poi inserito nel testo costituzionale 
perché fu considerata opportuna e necessaria la garanzia della “libertà di manifestazione concettuale 
e, al tempo stesso, della effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strumentale dell’inse-
gnamento”. Tale affermazione, peraltro condivisa dalla Corte Costituzionale (sent. n. 16/1980) più 
volte intervenuta in materia, consente di enucleare due distinti concetti: libertà nell’insegnamento 
con riferimento al profilo metodologico e contenutistico (c.d. autonomia didattica); libertà dell’in-
segnamento con riferimento all’ambito organizzativo e strutturale. La norma che non trova riscontro 
nelle altre costituzioni europee, evidenzia la sensibilità e l’attenzione dei nostri costituenti tra i quali 
anche Aldo Moro al quale si deve il merito di avere collegato cultura, libertà della ricerca scientifica al 
diritto allo studio e mostra la contemporaneità della Costituzione del ‘48 e la capacità dei costituenti di 
individuare valori e diritti che solo in seguito hanno mostrato appieno la loro forza ed essenzialità nel 
promuovere lo sviluppo non solo sociale e culturale della società, ma anche economico in una società 
post-industriale ed in una economia globale come quella in cui viviamo.

12. Cfr. Bianco, 1997, 358, Id., 2006, 39, secondo cui “l’art. 9 ha la funzione d’inscrivere, nell’ambito 
delle finalità di carattere generale assegnate ad uno stato autenticamente democratico, la promozione 
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‘promozione e di sviluppo della cultura’ appare più ampio di quello di tutela, pure 
previsto per beni di interesse culturale (da preservare e difendere), riferendosi a si-
tuazioni in continuo divenire, protese verso il futuro anche attraverso la spinta del 
progresso scientifico, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Appare di 
tutta evidenza che lo Stato di cultura disegnato dalla nostra Carta Costituzionale 
è anche lo Stato della ricerca e dell’innovazione, in quanto essenziali per promuo-
vere lo sviluppo e la crescita economica, la diffusione della conoscenza e la riduzio-
ne delle diseguaglianze (anche garantendo l’effettività del diritto allo studio)13, la 
piena realizzazione della persona sia come individuo che nelle formazioni sociali 
in cui svolge la proprio personalità. 

Muovendo da tali premesse, appare del tutto evidente la piena compatibilità del 
trattamento di favore per la cultura e l’arte con il principio di uguaglianza, peraltro 
da tempo riconosciuta anche in sede giurisprudenziale. La sentenza n. 346 del 28 
novembre 2003 della Corte Costituzionale, ad esempio, intervenendo su un tema 
attiguo (quello delle agevolazioni rivolte alla tutela del patrimonio immobiliare di 
pregio), ha ben sottolineato la necessità di tener conto, nell’esame di una norma 
agevolativa, del differente concorso alle spese pubbliche offerto dai proprietari 
degli immobili di pregio storico-artistico che giustificherebbe, nel pensiero del 
Giudice delle leggi, soluzioni impositive differenti da quelle applicabili ai titolari 
di immobili “ordinari”. Ed anzi, l’importanza di tale contributo al perseguimen-
to dell’interesse pubblico consentirebbe, secondo la Consulta, finanche di rico-
noscere un trattamento uguale per situazioni diverse (ci si riferiva al possesso di 
immobili locati ovvero non locati), dissolvendosi tali differenze al cospetto della 
prevalente esigenza di realizzare le finalità dell’art. 9 Cost.

 Questa motivazione perviene all’accertamento della legittimità della norma 
sotto il profilo della capacità contributiva attraverso un ampio ragionamento che 
consente di ritenere le finalità dell’agevolazione fiscale comunque prevalenti sulle 
differenti esigenze di perequazione; il giudice delle leggi, in tal modo, ha svilup-
pato le indicazioni concettuali provenienti dalla giurisprudenza precedente, che 
giustificava il favor sulla sola base della sua funzione compensativa di maggiori 
oneri (che, nel caso appena richiamato, si riferivano a quelli sostenuti in ragione 
del vincolo di cui all’art. 3 della legge n. 1089/39).

del fenomeno culturale in vista di un libero e progressivo ampliamento delle conoscenze e dei nuovi 
settori dello scibile, indipendentemente dai motivi di natura strettamente politica o di regime”. Si veda 
anche Endrici, 2000, 1028. 

13. L’innovazione e la ricerca si atteggiano allo stesso tempo come straordinaria opportunità anche 
sotto il profilo della coesione sociale e della riduzione delle diseguaglianze. L’indice di Gini evidenzia 
come le diseguaglianze crescono dove è maggiore l’investimento nella ricerca e nel capitale umano. In 
questo senso ampiamente Aghion –Williamson, 1998.
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 Il principio fa stato, evidentemente, anche in tema di beni artistici, la cui tutela 
corrisponde ad un interesse pubblico primario ogni qualvolta essi afferiscano alle 
categorie individuate dal Codice dei beni culturali e paesaggistici. Eppure, ancora 
oggi, deboli e frammentarie appaiono le agevolazioni direttamente o indiretta-
mente rivolte alla valorizzazione delle attività culturali e delle loro istituzioni.

Su questa linea si muove l’innovativo progetto “Buone prassi e possibili incen-
tivi fiscali per la valorizzazione degli attrattori turistico-religiosi pugliesi e tutela 
riflessa del paesaggio” realizzato grazie al contributo finanziario della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Puglia. Difatti, gli interventi raccolti sono espressione di 
una volontà delle istituzioni di sostenere e valorizzare la cultura nei suoi molteplici 
aspetti, attribuendo una particolare rilevanza ai beni ed alle attività culturali.
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