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ABSTRACT

Il presente contributo, focalizzando l’attenzio-
ne sul ruolo promozionale svolto dal Fisco ed 
in particolare sugli interventi posti in essere per 
la concreta valorizzazione dei beni culturali, 
intende dimostrare come l’utilizzo della leva 
fiscale, quale volano per una nuova lettura del 
prelievo impositivo in chiave culturale, possa 
condurre alla valorizzazione di esperienze nelle 
quali il fisco reperisce risorse per destinarle alla 
crescita economica, sociale e culturale del terri-
torio.

This contribution, focusing attention on the 
promotional role played by the tax authorities 
and in particular on the interventions put in 
place for the concrete enhancement of cultural 
heritage, intends to demonstrate how the use 
of fiscal incentives, as a driving force for a new 
interpretation of the tax levy in cultural way, 
could lead to the enhancement of experience 
in which the tax authorities find resources to 
earmark them for the economic, cultural and 
social growth of the territory.

PAROLE CHIAVE

Territorio / beni culturali / tassazione Territory / cultural heritage / taxation

Sommario: 1. Valorizzazione territoriale dei beni culturali. 2. Agevola-
zioni fiscali per gli investimenti nella cultura. 3. Contratto di sponsoriz-
zazione per gli interventi di recupero di beni di interesse storico-artistico. 
4. Imposte di scopo per attuare un finanziamento delle opere culturali.

1. È di tutta evidenza che per rilanciare la competitività del territorio, in particolare 
regionale, sia indispensabile intervenire su beni di interesse culturale mediante 
specifiche azioni di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nella consapevolezza 
che i settori della cultura e del turismo rappresentano componenti essenziali dell’e-
conomia nazionale.

In particolare, la nozione di “territorio”, da sempre oggetto di acceso dibattito 
sugli esatti confini, ha acquistato nel tempo maggiore interesse data la sua cen-
tralità nell’evoluzione della civiltà, perdendo la connotazione di semplice risorsa 

GIULIA CHIRONI

INCENTIVI FISCALI  
PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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materiale suscettibile di sfruttamento in favore del riconoscimento del carattere 
relazionale proprio di un sistema complesso. 

Il territorio può essere inteso quale soggetto vivente ad alta complessità in quan-
to prodotto dalla interazione di lunga durata tra insediamento umano ed ambien-
te, ciclicamente trasformato dal succedersi delle civilizzazioni. In tal senso non 
rappresenta un qualcosa di fisico ma l’esito di un processo di territorializzazione1. 

Da ciò, essendo il territorio il prodotto sociale per eccellenza, importante è la 
sua qualificazione quale bene patrimoniale comune2. Utilizzare la categoria dei 
beni comuni (common goods) per i beni territoriali è molto utile per stabilire nuovi 
modelli di efficienza, oltre stato e mercato, e per progettare nuovi modelli di va-
lorizzazione patrimoniale del territorio come bene comune, che si pongano come 
alternativa strategica e reazione collettiva ai modelli socioeconomici fondati sulla 
privatizzazione e la mercificazione generalizzata delle relazioni sociali e individua-
li. Per attivare questa progettazione non è più sufficiente dunque considerare il 
territorio come bene pubblico, ma occorre che sia considerato come un bene co-
mune, che non può essere venduto né essere usucapito. Fondamentale è, quindi, 
individuare forme di gestione finalizzate alla partecipazione attiva della cittadi-
nanza e caratterizzate da peculiari tratti distintivi: finalità non di profitto ma di 
produzione di beni, servizi per i membri della comunità; forma della comunità, 
costituita da una pluralità di abitanti/produttori di una collettività territoriale, 
che si associano per esercitare un uso collettivo dei beni patrimoniali della società 
locale; uso collettivo conforme allo scopo comune della conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio territoriale3.

È necessario, pertanto, analizzare la governance locale e i vincoli normativi a 
tutela di un processo armonico di promozione territoriale, superando eventuali 
limiti collegati a soluzioni che si rilevino incapaci di cogliere il forte legame tra la 
testimonianza di civiltà ed il suo contesto territoriale.

1. Magnaghi, 2000, 9 ss.
2. Sull’argomento, da ultimo merita di essere segnalato il D.L. n.91 del 20 giugno 2017, coordinato 

con la legge di conversione n.123 del 3 agosto 2017 e recante disposizioni urgenti per la crescita econo-
mica del Mezzogiorno, che è incentrato sulla previsione di misure per la valorizzazione di terreni incolti 
e immobili non utilizzati nonché sulla creazione di zone economiche speciali, al fine di beneficiare di 
condizioni speciali e finanziamenti agevolati. 

3. Si veda Magnaghi, 2012 «quando parliamo di patrimonio territoriale (riferito a tutto il territorio 
regionale e non a specifiche aree protette – naturali o culturali–, compensative delle aree non protette 
dove vigono le leggi dell’economia), parliamo di un insieme di beni che costituiscono un capitale fisso 
sociale costruito nella lunga durata, articolato in due grandi categorie: – beni materiali (paesaggi rurali 
storici, città, infrastrutture, bonifiche, canali, sistemi irrigui, terrazzamenti, boschi coltivati); – beni 
cognitivi (sapienze e saperi ambientali, saperi costruttivi, artigiani, rurali, artistici, tecnici; modelli so-
cioculturali, milieu socioeconomici locali e così via)». 
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Da ciò, l’utilizzo della leva fiscale quale volano per una nuova lettura del prelievo 
impositivo in chiave culturale ambisce alla valorizzazione di esperienze nelle quali 
il fisco reperisce risorse per destinarle alla crescita economica, sociale e culturale 
del territorio.

Per porre in essere interventi che conducano a processi di crescita e competitivi-
tà è importante attuare forme di finanziamento articolate, con conseguente neces-
sità di ripensare gli strumenti fiscali destinati a finanziare il territorio, dedicando 
particolare attenzione alla diversa natura degli strumenti impositivi, agli effetti 
potenziali di gettito, distributivi, ambientali, di competizione fiscale4.

In tale contesto i beni culturali assurgono a temi di studio del diritto tributa-
rio come indici rilevatori di capacità contributiva, fonti produttive di reddito su-
scettibili di essere sottoposti a tassazione se inclusi nella selezione delle fattispecie 
imponibili per il loro contenuto economico. Altrettanto interesse è mostrato dal 
Fisco nella valorizzazione dei beni culturali in chiave promozionale: la leva fiscale 
viene impiegata per incentivare, attraverso strumenti agevolativi e di esenzione, 
le erogazioni liberali dei privati e le spese sostenute dai relativi proprietari per il 
recupero, restauro e mantenimento di beni di valore storico-artistico5.

2. A conferma di quanto esposto diviene centrale focalizzare l’attenzione sul ruolo 
promozionale svolto dal Fisco ed, in particolare, sugli interventi posti in essere per 
la concreta valorizzazione dei beni oggetto dell’analisi6.

In primo luogo, è opportuno distinguere tra gli interventi di salvaguardia adot-
tati dai proprietari/possessori e quelli provenienti da soggetti terzi: difatti, mentre 
i primi sono obbligati alla manutenzione, restauro e protezione dei beni vincolati 
in forza di un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà o altro diritto reale di 
godimento, per i secondi lo strumento fiscale può di certo rappresentare un incen-
tivo per consolidare il ruolo del settore privato nell’ambito dell’arte e della cultura.

Nello specifico, dall’esame del TUIR – d.p.r. 917/1986 – può essere posto l’ac-
cento sul trattamento fiscale agevolativo previsto in favore delle spese sostenute e 
delle erogazioni liberali effettuate, evidenziando, sin da ora, il differente regime 
previsto dal Legislatore nella ripartizione tra persone fisiche e giuridiche7.

Difatti, l’art. 15 del Testo Unico, consentendo al soggetto passivo IRPEF di de-
trarre dall’imposta lorda – nella misura del 19% – una serie diversificata di oneri 
sostenuti dal contribuente che non siano stati già dedotti nella determinazione dei 

4. Per una disamina articolata, Petretto, 2016, p. 5. 
5. Iacobellis, 2015, p.357.
6. Sul punto, Uricchio, 2012, p.381 ss.; Trimarchi, Monti, 2014, p.533 ss.
7. Per approfondimenti, Franco, 2013; Marino, 2005, p.338 ss.; Leo, 2014. 
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singoli redditi nella formazione del reddito complessivo, prevede espressamente, 
ex co.1 lett.g), la detraibilità delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manu-
tenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della l.1089/1939 e del 
d.p.r. 1409/1963.

Tuttavia, salvo i casi in cui tali spese non siano obbligatorie per legge, condizio-
ni per poter fruire della detrazione sono la necessità e la congruità della spesa: da 
ciò, l’effettiva necessità dei costi sostenuti deve risultare da apposita certificazione 
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività 
culturali, a seguito di accertamento della loro congruità, effettuato d’intesa con il 
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. 

Ulteriore limite si ha nel caso di mutamento di destinazione dei beni culturali 
ed ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il 
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tenta-
ta esportazione non autorizzata di questi ultimi. In tali casi, l’amministrazione 
competente dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate delle 
violazioni che comportano il diritto alla detrazione.

Proseguendo, la norma in commento, alla lett. h), fa rientrare tra le fattispecie 
soggette a detrazione le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle 
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati or-
ganizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministero per i beni e le attività 
culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lu-
cro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione 
di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività cul-
turali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, 
la protezione o il restauro di beni, come indicati dalla l. n.1089 del 1939; ancora, 
le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia ed all’estero di mostre e di 
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale e per gli studi e le ricerche 
eventualmente necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante inte-
ressa scientifico-culturale anche a fini didattico-promozionali, compresi gli studi, 
le ricerche, la documentazione e la catalogazione, le pubblicazioni relative ai beni 
culturali. Infine, ai sensi della lett. h-bis) può essere detratto il costo specifico o, 
in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita 
convenzione, ai soggetti e per le attività in precedenza elencate.

Speculare, sebbene con specifiche peculiarità, il regime fiscale previsto dal Testo 
Unico per società ed enti commerciali residenti: ai sensi dell’art.100 co.2 lett. e) 
sono deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, prote-
zione o restauro delle cose vincolate, come da d. lgs. n. 490 del 1999 e d.p.r. n. 1409 
del 1963, nella misura effettivamente rimasta a carico. 

Rimane inalterato il requisito della necessità delle spese, qualora non siano ob-
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bligatorie per legge, risultante da apposita certificazione rilasciata dalla competen-
te soprintendenza del Ministero, nonché il previo accertamento della congruità, 
effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio. 

Tuttavia, anche per tali soggetti la deduzione non spetta nel caso in cui vi sia 
stato un mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per con-
sentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili 
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi, dovendo dare 
l’Amministrazione in tali specifici casi immediata comunicazione al competente 
ufficio dell’Agenzia delle entrate. 

Ancora, la norma in oggetto alla lett. f ) consente di dedurre le erogazioni libe-
rali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di 
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuo-
vono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale 
e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro 
delle cose indicate nell’art. 2 del d.lgs. n.490 del 1999 e nel d.p.r. n. 1409 del 1963, 
ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizio-
ni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per 
gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. 

Nello specifico è previsto che mostre, esposizioni, studi e ricerche siano espressa-
mente autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio 
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività 
culturali, che ha il peculiare compito di approvare la previsione di spesa ed il conto 
consuntivo, stabilendo i tempi necessari affinché le erogazioni disposte in favore 
di associazioni legalmente riconosciute, istituzioni e fondazioni siano utilizzate 
per gli scopi indicati, nonché operando un controllo sull’impiego delle erogazioni 
stesse. Difatti, il non integrale utilizzo di queste ultime nei termini assegnati, ov-
vero l’utilizzo non conforme alla destinazione, comporta il confluire della totalità 
delle somme nelle entrate dello Stato.

Il contesto normativo esaminato deve necessariamente essere integrato dalla di-
sciplina sul cd. Art bonus, forma di incentivo fiscale che, promuovendo il mecena-
tismo, può rappresentare lo strumento che consente alla leva fiscale di promuovere 
e di valorizzare in concreto i beni culturali nella loro accezione più ampia.

Difatti, il D.L. n. 83 del 2014, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, come convertito dalla 
l. n.106 del 2014, nell’intento di dare maggiore attuazione agli apporti dei priva-
ti, introduce all’art.1 misure fiscali temporanee finalizzate a favorire le erogazioni 
liberali in denaro.

Nello specifico, era prevista la deroga temporanea all’applicazione della disci-
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plina sancita dagli artt. 15, co. 1 lett. h) e i) e 100 co. 2 lett. f ) e g) del Testo Unico 
(come in precedenza esaminati) per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 
tre periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2013 finalizzate ad interventi di 
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, al sostegno degli 
istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica ed alla realizzazione di 
nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni 
lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svol-
gono esclusivamente attività nello spettacolo. 

In tali casi sarebbe spettato un credito d’imposta nella misura del 65% delle 
erogazioni liberali effettuate negli anni 2014 e 2015 e del 50% di quelle effettuate 
nel 2016: allo stato attuale, divenuto l’Art bonus un istituto a carattere definitivo, è 
previsto un credito d’imposta pari al 65%.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commer-
ciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’im-
presa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Nello specifico, esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo per le per-
sone fisiche e enti non commerciali nella dichiarazione dei redditi e per i soggetti 
titolari di reddito d’impresa in compensazione. 

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari 
o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro 
effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro 
dei beni stessi8, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di rife-
rimento; provvedono a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché 
della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web 
istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in 
un apposito portale, 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 even-
tualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile 
del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

3. Nell’esaminato complesso quadro normativo si inserisce il favor del Legislatore 
nell’apporto di capitali, essendo espressamente prevista all’art. 6 del d.lgs n.42 del 
2004 la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione dei beni culturali, 

8. Da ultimo, si veda la L. n.175 del 22 novembre 2017 che all’art.5, co.I, estende la disciplina anche 
alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, ai festival, 
alle imprese, ai centri di produzione teatrale e di danza, ai circuiti di distribuzione.
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evidenziando l’ampia gamma di concessioni e convezioni atte a gestire le attività 
di valorizzazione e di servizi per il pubblico.

Da ciò, assieme alle erogazioni liberali, utile strumento è quello del contratto di 
sponsorizzazione, il quale si presta, nello specifico, ad essere utilizzato per sostene-
re interventi di recupero di beni di interesse storico-artistico9.

Stante l’origine anglosassone, tale istituto, rappresentando uno strumento di 
commercializzazione e di promozione dei prodotti dell’impresa, può essere confi-
gurato come l’accordo mediante il quale una impresa (sponsor) paga un corrispet-
tivo in danaro, in beni o in servizi, ricevendone la pubblicizzazione del suo mar-
chio o prodotto, da parte di soggetti estranei (sponsorizzati o, con terminologia 
anglosassone, sponsee) scelti in base alla loro attività e notorietà10.

Nonostante l’inquadramento non sempre pacifico11, dalle caratteristiche strut-
turali e causali può evincersi la natura contrattuale nel rispetto dell’art. 1174 cod. 
civ.: in tal senso, posto che la prestazione oggetto dell’obbligazione deve essere 
suscettibile di valutazione economica, centrale risulta essere il carattere patrimo-
niale, vincolando il nome o l’immagine al pagamento del corrispettivo12.

Proprio la qualifica come contratto atipico o innominato ha consentito di svi-
luppare nella pratica differenti configurazioni13. Può esplicarsi in una forma di 
partenariato estesa alla progettazione ed alla realizzazione di tutto l’intervento a 
cura ed a spese dello sponsor (cd. sponsorizzazione tecnica); ancora si può avere 
una sponsorizzazione pura in cui lo sponsor si limita esclusivamente a fornire fi-
nanziamenti per il pagamento dei corrispettivi dovuti; infine, può sussistere una 
forma mista caratterizzata dalla combinazione delle precedenti.

Come è evidente, proprio l’atipicità consente all’istituto di essere uno strumento 
versatile e, quindi, particolarmente adeguato per gli interventi oggetto di discussione.

Nonostante l’importanza di tale forma di finanziamento, problemi vi sono stati 
ai fini del corretto inquadramento fiscale delle spese sostenute: difatti qualificare 
le spese in oggetto come spese di pubblicità ovvero come spese di rappresentanza 
comporta l’applicabilità di regimi differenti, caratterizzati, nel primo caso, dalla 
deducibilità nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’eser-
cizio stesso e nei quattro successivi, mentre nel secondo caso la deducibilità nel pe-
riodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, 
ex art. 108 co. 2 del d.p.r. 916 del 1986.

9. Sull’argomento, Fidone, 2012, 3 ss. 
10. Cfr., Dassi, 1998, p. 1067. 
11. Sulla natura e qualificazione del contratto di sponsorizzazione si veda Falce, 2012, 53 ss.
12. Sul punto si veda, Bianca,1988; Frignani,1993.
13. Chieppa, 2008, 460 ss.; Bianca, 1991, 823 ss.; Franceschelli, 1987, 289 ss.
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A tal proposito non vi è stata univocità negli orientamenti dell’amministrazione 
finanziaria (circ. 34/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate precisa che le spese di spon-
sorizzazione, per essere deducibili come spese di pubblicità, devono avere come 
scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il mar-
chio dell’impresa ed essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del 
soggetto beneficiario) né in quello giurisprudenziale, sebbene gli ultimi interventi 
della Suprema Corte (ord. 14252/2014, 3333/2012, sent. 25100/2014, 8679/2011, 
2790/2009, 21270 e 17602 del 2008) sembrino optare per una qualificazione come 
spese di rappresentanza: costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate 
per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a poten-
ziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie 
o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalen-
temente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e 
servizi, o comunque dell’attività svolta14.

Conseguentemente, possono essere ricomprese tra le spese di rappresentanza 
quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale e 
tra le spese di pubblicità quelle sostenute per ottenere un incremento, più o meno 
immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi 
contesti, anche temporali15.

4. Da ultimo, completa la gamma degli interventi di promozione del Fisco la pos-
sibilità di istituire imposte di scopo16 con la peculiare caratteristica di attuare un 

14. Ferranti, 2013.
15. Cass. 22.4.2016 n. 8121, Foroeuropeo.it «costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate 

per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità 
di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la 
realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazio-
ne di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. In definitiva, si ritiene che debbano 
farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di 
ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre 
sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei 
vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali (Cass. 7803/2000). Il criterio discretivo va, 
dunque, individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, 
può farsi coincidere con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento 
delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, 
consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente 
la produzione realizzata in un determinato contesto (Cass. 3433/2012; conf. da ultimo 21977/2015)».

16. Per approfondimenti, Uricchio, 2015, 151 ss per il quale «La nozione di imposta di scopo può ap-
parire impropria se non addirittura errata. È noto infatti che l’imposta ha carattere acausale in quanto 
destinata al finanziamento delle spese pubbliche. [...] L’imposta in quanto obbligazio ex lege insistente 
su una manifestazione di capacità contributiva che riguarda il soggetto obbligato non necessita di altri 
fini diversi da quelli del concorso dei consociati alle spese pubbliche di cui all’art.53 Cost. [...] Ciò non 
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finanziamento in favore delle opere culturali, nel rispetto della disciplina dettata 
dalla l. n. 296 del 2006.

Dall’esame di tale normativa di riferimento si evidenzia che, essendo l’imposta 
di scopo un tributo con gettito vincolato, essa sia destinata esclusivamente alla 
copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai co-
muni con apposito regolamento. Difatti, viene conferita ai comuni la possibilità di 
finanziare il 30% del costo per la realizzazione delle opere espressamente elencate, 
tra le quali opere di restauro e opere di conservazione dei beni artistici e architet-
tonici17.

In tal modo è onere dei regolamenti comunali determinare l’opera pubblica da 
realizzare, l’ammontare della spesa da finanziare, l’aliquota di imposta e le relative 
esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in 
relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con specifico 
riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del ver-
samento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con 
reddito inferiore a 20.000 euro, nonché le modalità di versamento degli importi 
dovuti.

 Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data previ-
sta dal progetto esecutivo i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effet-
tuati dai contribuenti entro i due anni successivi18.

L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo 
massimo di 5 anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’im-
posta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per 
mille, da versare separatamente rispetto all’ICI, in base al periodo di possesso 
dell’immobile.

Pertanto, soggetti passivi sono i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili, terre-
ni agricoli, situati nel territorio del Comune, o titolari di diritto di usufrutto, uso, 
abitazione, superficie, enfiteusi. 

Tuttavia, tale disciplina è stata parzialmente modificata dall’art.6 del d.lgs. n.23 

significa che le imposte, come qualunque altra forma di prelievo, non possano produrre effetti di natura 
economica o possano innestarsi su una trama di valori o di fini concorrendone al perseguimento. [...] Se 
quindi nella Carta Costituzionale resta il fine di finanziamento delle spese secondo criteri redistribu-
tivi, nella formula di cui all’art.53 non vengono richiamati ulteriori scopi che restano affidati alla scelta 
del legislatore e alle elaborazioni di dottrina economica e giuridica. Non può tuttavia escludersi che lo 
stesso legislatore possa attribuire rilevanza ad elementi di natura finalistica diversi da quelli di procurare 
entrate. Se gli effetti economici di qualunque forma di prelievo devono essere necessariamente apprez-
zati, ulteriori fini extrafiscali possono essere assunti all’interno della fattispecie sottoposta a tassazione 
oppure orientare destinazioni possibili del gettito rinveniente dal tributo».

17. L. 296/06 art. 1 co.149 lett. f ) e g) 
18. L. 296/06 art. 1 co. 151 come confermato dal D. Lgs. 23/2011 art. 6 co.2 
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del 201119 che ha previsto ulteriori finalità per le quali può essere istituita l’imposta 
di scopo, l’aumento sino a dieci anni della durata massima di applicazione dell’im-
posta e la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della 
spesa dell’opera pubblica da realizzare. Inoltre, si è resa necessaria la precisazione 
che la base imponibile per il calcolo dell’imposta sia l’IMU.

Da ciò è evidente che con tale strumento si realizza un rafforzamento del colle-
gamento tra soggetti passivi e benefici derivanti dall’opera: si passa da un rapporto 
ente-contribuente a una relazione opera-beneficiario, proprio in virtù del vincolo 
apposto al gettito20.

In conclusione, sebbene sussistano isolati segnali sintomo dell’interesse del Le-
gislatore fiscale verso la valorizzazione della cultura in tutte le sue varie sfaccetta-
ture, tuttavia manca un articolato quadro normativo che consenta un concreto ed 
apprezzabile intervento dei privati. Solo dando al Fisco una veste realmente pro-
mozionale è possibile ottenere l’interesse degli operatori economici nei confronti 
del patrimonio culturale.

19. Per una disamina più articolata, Uricchio, 2013; Gallo, 2009, 219 ss.; Amatucci, 2008, 11 ss.; 
Scanu, 2013, 2 ss.

20. Bernabei, 2017, 449.



Incentivi fiscali per la valorizzazione del territorio 53

riferimenti bibliografici

Amatucci A. (2008). L’impatto dei principi 
comunitari sulla nuova fiscalità locale. Fi-
nanza locale, III, p. 11;
Bernabei G. (2017). Ulteriori prospettive di 
federalismo municipale. Modelli e casi pra-
tici di implementazione delle risorse comu-
nali, Istituzione del federalismo, II, p. 449 ss.
Bianca M. (1991). I contratti di sponsorizza-
zione, Giur. It., I, p. 823 e ss.
Bianca M. (1998). Il contratto di sponsorizza-
zione. Rimini: Maggioli.
Chieppa R. (2008). I contratti di sponso-
rizzazione in Sandulli M.A., De Nictolis R., 
Garofoli R., a cura di, Trattato sui contratti 
pubblici. Milano: Giuffrè, p. 460 ss.
De Giorgi M.V. (1993).  Sponsorizzazione e 
mecenatismo, Padova: Cedam. 
Dessi A. (1998). La natura atipica del con-
tratto di sponsorizzazione. Resp. civ. e prev., 
p. 1067. 
Falce V. (2012). I contratti di sponsorizzazio-
ne in Gambino A.M., a cura di, I contratti di 
pubblicità e sponsorizzazione. Torino: Giap-
pichelli, p.53 ss.
Ferranti G. (2013). Deducibilità integrale 
sulle sponsorizzazioni. Il Sole24Ore. 
Fidone G. (2012). Il ruolo dei privati nella valo-
rizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizza-
zioni alle forme di gestione. Aedon, I-II, p.3 ss. 
Franceschelli V. (1987). I contratti di sponso-
rizzazione, Giur. Comm., I, p. 289 ss.
Franco A. (2013). Gli investimenti in cultu-
ra: l’attuale normativa fiscale e le principali 
problematiche in AA.VV., L’intervento dei 
privati nella cultura. Profili economici, fiscali 
e amministrativi, Firenze: Giunti.
Frignani A. (1993). La sponsorizzazione, To-
rino: Utet.
Gallo F. (2009). I capisaldi del federalismo 
fiscale, Dir. prat. trib., II, p.219 ss.
Iacobellis L. (2015). La fiscalità per la pro-

mozione del patrimonio storico-artistico in 
Uricchio A.F., Aulenta M., Selicato G., a cura 
di, La dimensione promozionale del fisco. Ba-
ri: Cacucci, p.357 ss.
Leo M. (2014). Le imposte sui redditi nel testo 
unico. Milano: Giuffré. 
Magnaghi A. (2000). Il progetto locale. Tori-
no: Feltrinelli.
Magnaghi A. (2012). Territorio come bene 
comune. Democrazia Km 0.
Marino G. (2005). Aspetti fiscali del settore 
dei beni culturali tra strumenti di sostegno e 
agevolazioni al mecenatismo in Bilancia P., a 
cura di, La valorizzazione dei beni culturali tra 
pubblico e privato. Studio dei modelli di gestio-
ne integrata. Milano: Franco Angeli, p. 338 ss.
Petretto A. (2016). Prefazione in Massaro 
M., a cura di, La tassazione delle città. Firen-
ze: Irpet - Cesifin, p. 5 ss. 
Scanu G. (2013). La fiscalità del turismo: 
un’opportunità per le regioni, una tentazio-
ne per lo stato in Ficari V., Scanu G., a cura 
di, Tourism taxation. Sostenibilità ambienta-
le e turismo tra fiscalità locale e competitività. 
Torino: Giappichelli, p.2 ss.
Trimarchi M., Monti S. (2014). Taxes and 
the arts: a dilemma between constraints and 
incentives. Riv. dir. fin. e sc. Fin., IV, p. 533 ss.
Uricchio A.F. (2012). Il peso dell’imposizio-
ne sulle attività artistiche e le esigenze di pro-
mozione e di tutela in AA. VV., Il diritto e il 
Rovescio. La gravità della legge e la sostenibile 
leggerezza delle arti. Lecce: Pensa MultiMe-
dia, p. 381.
Uricchio A.F. (2013). Imposizione di scopo e 
federalismo fiscale. Santarcangelo di Roma-
gna: Maggioli.
Uricchio A.F. (2015). L’imposizione di sco-
po in Uricchio A.F., Aulenta M., Selicato G., 
a cura di, La Dimensione promozionale del 
fisco. Bari: Cacucci, p. 151 ss. 


