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REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO 
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico
Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:
• Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d’ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata 
alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori mono-
grafici, atti congressuali, volumi collettanei.
• Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annali-
dipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività 
scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
• Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidiparti-
mentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico
È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre 
collane che dura in carica per un triennio.
Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, 
ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.
La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti 
dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.
Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l’esple-
tamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi 
con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del 
Comitato Direttivo della collana interessata.
Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le 
modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane
La Collana Cartacea è diretta d’ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.
Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, 
valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente 
e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di 
referaggio.
I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
I Direttori curano che si mantenga l’anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e infor-
mano gli autori sull’esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d’intesa con il 
Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.



Art. 4. Comitati scientifici
Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del 
Dipartimento Jonico.
Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l’inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o 
esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi
Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati 
e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.
I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo 
diversa delibera del Dipartimento Jonico.
I requisiti per l’ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A 
seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presen-
teranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, 
provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.
I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell’articolo 3 ed esprimono 
al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi 
con esiti contrastanti.
All’interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari 
e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di referaggio, mentre i ricercatori 
cureranno la fase di editing successiva all’espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la 
direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Di-
partimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio
Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a “doppio cieco” con le valuta-
zioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.
La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l’ausilio dei professori ordinari e 
associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione
La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal 
sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e 
sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l’eventuale circolazione e pubblica-
zione on line o cartacea del lavoro,
Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum e il file 
del lavoro in due formati (word e pdf ).
Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese 
editoriali.
Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito 
www.annalidipartimentojonico.org. Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file 
e non ammettere la proposta.
Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la 
data indicata.
I Direttori comunicheranno agli autori l’avvio della procedura di referaggio e il suo esito.
Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane 
invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.
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ABSTRACT

Il contributo ricostruisce l’istituto dell’Art-Bo-
nus, introdotto nell’ordinamento italiano nel 
2014 quale credito d’imposta per le erogazioni 
liberali in denaro a sostegno della cultura e del-
lo spettacolo, per promuovere il mecenatismo a 
favore del patrimonio culturale. L’autore, dopo 
aver analizzato il rapporto tra Fisco e Cultura 
ed i principali istituti tributari in tema, ha svi-
luppato uno studio sull’agevolazione nella sua 
evoluzione normativa, nella sua collocazione 
all’interno del sistema fiscale, rilevando poten-
zialità e criticità anche attraverso i dati statistici 
pubblicati a distanza di cinque anni dalla sua 
introduzione.

The paper explains the institute of the Art-Bo-
nus, introduced in Italian law in 2014 as a tax 
credit for cash donations in support of culture, 
to promote patronage in favor of cultural her-
itage. The author, after analyzing the relation-
ship between Taxation and Cultural Heritage 
and the main tax institutes on the subject, 
analyzes the facilitation in its regulatory evo-
lution, in its placement within the tax system, 
highlighting potential and critical issues also 
through statistical data published five years 
after its introduction.

PAROLE CHIAVE

Art Bonus / Tassazione / Fisco promozionale / 
Agevolazioni fiscali / Beni culturali

Art Bonus / Taxation / Promotional tax / Tax 
expenditures / Cultural heritage

Sommario: 1. La dimensione promozionale del fisco per la tutela e va-
lorizzazione dei beni culturali. – 2. L’adempimento dell’obbligazione 
tributaria attraverso la cessione allo Stato di opere d’arte. – 3. Il regime 
agevolativo TUIR delle erogazioni liberali per gli investimenti in cultura. 
– 4. L’Art bonus nel sistema delle agevolazioni fiscali per la cultura. – 5. 
L’Art bonus a cinque anni dalla sua introduzione: una prima analisi eco-
nomica e giuridica dei dati delle erogazioni liberali. – 6. Conclusioni.

1. Negli ultimi anni si è assistito da parte del legislatore ad un rinnovato interesse ad 
un modello applicativo della fiscalità, basato su un approccio di tipo promoziona-
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le. Sollecitato dalla dottrina più attenta al tema1 e da un acceso dibattito istituzio-
nale, l’impiego della leva fiscale è stato finalizzato – seppur ancora timidamente – 
superando il tradizionale ed esclusivo concorso alle spese pubbliche ma anche per 
realizzare obiettivi extrafiscali2 costituzionalmente tutelati, tra i quali il recupero e 
la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. 

“Bene culturale” è espressione forgiata dal diritto3, che si struttura nel linguag-
gio giuridico, ricomprendendone quelli d’interesse storico, archeologico, artisti-
co, ambientale, archivistico, librario. Elencazione soltanto esemplificativa e non 
di certo esaustiva, essendo divenuto fluido il concetto di bene culturale rispetto al 
passato, il cui riconoscimento e attribuzione rappresentano un punto d’arrivo, un 
traguardo di elevazione delle coscienze che ha sottratto definitivamente l’esclusi-
va dimensione estetica, storica o archeologica per restituirla, invece, ad un valore 
civile. Più in generale per bene culturale deve intendersi «ciò che costituisce testi-
monianza materiale avente valore di civiltà»4. 

Le attività e i beni culturali assurgono a temi di studio del diritto tributario5 

1. Tra tutti si veda la collettanea pubblicata nel 2014 dal titolo “La dimensione promozionale del fisco”, 
curata da Antonio Felice Uricchio, Gianluca Selicato e Mario Aulenta, contenente numerosi contributi 
di studiosi dai quali emerge la funzione e l’applicazione dei modelli impositivi in chiave extrafiscale.

2. Pugliese, 1932. Già nel 1932 l’autore affermava che “specialmente in un sistema politico ed econo-
mico, la finanza cessa completamente di essere soltanto il sistema mediante il quale lo stato si procura le 
entrate necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici fondamentali, cercando di arrecare il minimo 
turbamento all’equilibrio economico e di ingerirsi nella misura minima nelle private economie, ma diventa 
ognor più l’espressione delle attività politico-economica dello Stato, per il raggiungimento dei propri fini... 
In tale mutato ambiente, l’era di una finanza puramente economica, di un sistema fiscale che abbia per 
fine principale ed esclusivo quello di fornire entrate all’Erario dello Stato, è finita”. 

3. Ainis, 2009. L’autore più precisamente, riferisce che la dicitura debutta nella Convenzione per 
la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, siglata all’Aia nel 1954; s’impone succes-
sivamente nelle varie legislazioni nazionali; penetra in Italia attraverso i lavori della Commissione 
Franceschini (Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, 
archeologico, artistico e del paesaggio), istituita dalla l. 26 apr. 1964 n. 310.

4. Tosco, 2014. L’autore afferma che “nella storia occidentale la coscienza di tutela si è sviluppata in 
modo discontinuo. Non è una marcia trionfale dal degrado alla salvezza dei monumenti, ma un percorso 
complesso, a volte contradditorio, una storia fatta di alti e bassi, di momenti di forte sensibilità e momenti 
d’incuria e di oblio. Se vogliamo tentare di riconoscere delle fasi in questo lungo processo, è nei periodi di crisi 
che sembra svilupparsi una sensibilità nuova, proprio quando il patrimonio appare minacciato. Il pericolo 
genera una reazione e stimola una riflessione culturale”. 

5. Trimarchi – Monti, 2014. Nel loro studio si sostiene che “the design of the tax system faces the 
dilemma between safeguarding the public budget thresholds on one hand and providing the economy in 
quick evolution with a powerful strategic orientation. The passage to the knowledge-based economic para-
digm requires an analytical view of the role played by contemporary art as a driver for economic and social 
growth. In such a respect, the tax regime affecting the art trade can exert quite a strong impact upon the 
international circulation of artworks, and the consequent chain of activities, professions and exchanges 
involved in the art system”. 
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come indici rilevatori di capacità contributiva, fonti produttive di reddito suscet-
tibili di essere sottoposte a tassazione se incluse nella selezione delle fattispecie 
imponibili per il loro contenuto economico6. Altrettanto interesse è mostrato dal 
Fisco nella valorizzazione e promozione dei beni culturali in chiave promozionale: 
la leva impositiva7 diventa strumento per l’acquisizione al patrimonio pubblico di 
beni culturali con l’adempimento dell’obbligazione tributaria, da parte del contri-
buente, attraverso la cessione di opere d’arte allo Stato; altresì viene impiegata per 
incentivare8, 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 – mobili e immobili – di valore storico-artistico e per la 
diffusione di manifestazioni ad alto livello culturale9. In tal senso le agevolazioni 
fiscali, nella loro dimensione promozionale della cultura, danno concreta attua-
zione all’art. 9 della nostra Carta Costituzionale10, favorendo il coinvolgimento 
dei privati nella gestione di beni pubblici o a rilevanza pubblica senza per questo 
rappresentare aiuti di stato11.

2. Il rapporto giuridico d’imposta, come inteso dalla dottrina tradizionale, si rap-
presenta complesso12, costituendosi come un insieme di rapporti obbligatori al cui 
nucleo base, rappresentato dall’obbligazione pecuniaria tributaria, si affiancano 
una serie di altri obblighi e diritti in capo al contribuente e all’ente impositore. 

6. Per un approfondimento sul tema si veda Uricchio, 2012. Per uno studio del regime fiscale delle 
opere d’arte si rinvia a Angelucci - Scarioni, 2014. 

7. Mastellone, 2018.
8. Rossi, 2018.
9. Iacobellis, 2014. 
10. Art. 9 Cost. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
11. Pistolesi, 2014. L’autore considera le misure adottate ad oggi “iniziative disorganiche ed estem-

poranee, talora frutto anche di mere esigenze di incremento del prelievo impositivo. Sarebbe, invece, au-
spicabile un assetto delle agevolazioni che nella consapevolezza dell’odierna ridotta disponibilità di risorse 
pubbliche, incentivi oltre alla conservazione dei beni culturali (attraverso un ridotto prelievo fiscale a carico 
dei relativi possessori) anche la loro promozione e valorizzazione, agevolando le iniziative imprenditoriali 
che interessino direttamente detti beni”. 

12. Giannini, 1937; Giannini, 1956. Secondo l’autore “dall’ordinamento giuridico dell’imposta non 
scaturiscono soltanto l’obbligo di pagare ed il corrispondente diritto di esigere una somma determinata 
quando si verifichino i presupposti di fatto da esso stabiliti ma una serie di altri obblighi e diritti, così 
dell’ente pubblico come dei soggetti alla potestà statale, di vario contenuto e di varia natura... Cosicché 
il rapporto giuridico d’imposta ha un contenuto complesso, in quanto da esso derivano da un lato poteri, 
diritti ed anche obblighi dell’autorità finanziaria a cui corrispondono obblighi positivi o negativi, o anche 
diritti, delle persone soggette alla sua potestà, dall’altro, più specificatamente, il diritto dell’ente pubblico 
di esigere ed il correlativo obbligo del contribuente di pagare la somma equivalente all’ammontare dell’im-
posta nei singoli casi dovuti”. 
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La principale modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria è rappresentata 
dall’adempimento, attraverso il versamento a mezzo delega ai soggetti specificata-
mente individuati dalla legge13 e solo eccezionalmente il pagamento può avvenire 
in natura14. 

Una forma particolare di pagamento in natura è rappresentata dalla cessio-
ne di beni culturali in favore dello Stato, disciplinata dall’art. 28 bis del d.p.r.  
n. 602/1973, in tema di imposte dirette. La disposizione, introdotta dall’artico-
lo 7, comma 1, della Legge 2 agosto 1982, n. 512, prevede che i soggetti tenuti al 
pagamento delle imposte sui redditi15 possano cedere allo Stato, in pagamento 
totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 
1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integra-
zioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a 
norma dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, 
n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad 
epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizio-
ne. La norma, che non si applica ai sostituti d’imposta, è stata ricondotta dalla 
dottrina negli schemi delle obbligazioni facoltative, della datio in solutum di cui 
all’art. 1197 c.c.16 o dell’accordo17 e prevede una particolare procedura puntual-

13. Fantozzi, 2013. La disciplina di ciascun tributo stabilisce le modalità dei pagamenti e ciò rende 
tipici e tassativi i mezzi di prova dell’adempimento. I versamenti dall’estero delle somme iscritte a ruolo 
possono essere effettuati solo con bonifico bancario; per le somme iscritte a ruolo, l’art. 28 del d.p.r.  
n. 602/1973 consente di utilizzare altri strumenti di pagamento (assegni e carte di credito), nel rispet-
to di specifiche modalità, in analogia con quanto accade da tempo per altri tributi (ad es. le imposte 
doganali). 

14. Si pensi al caso previsto dall’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 che consente al titolare del permesso 
di assumere l’obbligo a realizzare direttamente le opere a scomputo totale o parziale degli oneri di 
urbanizzazione; si veda ancora l’istituto del c.d. “baratto amministrativo”, art. 11, comma 2, lett. f ) del 
D.lgs. n. 23 del 2011 e, successivamente, art. 24 del d.l. n. 133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 
2014, n. 1642, a norma del quale l’adempimento dei tributi locali, in presenza di particolari condizioni, 
può essere effettuato attraverso l’espletamento di attività in favore degli enti locali specificatamente 
previste da regolamenti attuativi. 

15. Nella formulazione originaria erano i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei 
tributi erariali soppressi di cui all’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

16. Guidara, 2007. Basilavecchia, 1989. 
17. La Rosa, 2008. L’autore sostiene che “in via di principio, il pagamento rappresenta la forma nor-

male di adempimento degli obblighi scaturenti dai provvedimenti esattivi tributari. Ma esistono nel nostro 
ordinamento anche aperture per accordi procedimentali volti a permettere forme alternative di soddisfa-
cimento dell’interesse pubblico acquisitivo. L’ipotesi principale è costituita, come è noto, dalla possibili-
tà di pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali, di cui all’art. 28 bis del DPR  
n. 602/1973. Ivi è sostanzialmente previsto che dal trasferimento di “beni culturali” allo Stato (e a seguito di 
un apposito procedimento che prevede l’iniziale proposta del soggetto interessato, l’accertamento ammini-
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mente disciplinata dalla legge. La proposta di cessione, contenente la descrizio-
ne dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere 
presentata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale 
attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalla vigen-
te legislazione di tutela e dichiara l’interesse dello Stato ad acquisirli. Si precisa 
che la sola proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte e che 
l’interessato può revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione 
presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato 
al MIBACT. 

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto 
del MIBACT18. Tale decreto è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione 
della proposta di cessione ed è notificato al richiedente; entro i due mesi successivi 
dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al MIBACT, a pena di 
decadenza, la propria accettazione19. 

La cessione di opere d’arte quale modalità di adempimento dell’obbligazione 
tributaria persegue certamente un duplice obiettivo: da un lato, in un momento di 
crisi, consente ai contribuenti, che ne hanno la possibilità e disponibilità, di assol-
vere ai propri obblighi fiscali tramite il trasferimento di beni culturali; dall’altro lo 
Stato torna ad acquisire e ad accrescere il patrimonio storico e artistico pubblico. 
Le criticità di tale disposizione, tuttavia, sono rinvenibili nelle procedure stabilite 
per la valutazione dei beni oggetto di cessione: gli organi preposti a tali valuta-
zioni non sono sempre stati rinnovati tempestivamente nella loro composizione 
e, pertanto, questa modalità di adempimento dell’obbligazione tributaria non ha 
trovato ancora in Italia un vasto consenso ed attuazione.

3. Le agevolazioni fiscali per gli investimenti in cultura, nell’ambito delle imposte 
sui redditi, sono rintracciabili nella loro impostazione base in due disposizioni del 

strativo della natura e del valore dei beni, ed una finale adesione del contribuente alle condizioni dall’am-
ministrazione stabilite per la cessione) il contribuente possa conseguire risorse patrimoniali utilizzabili nel 
quinquennio successivo per il pagamento di imposte dirette. E, senza poter qui scendere in una dettagliata 
analisi della disciplina, l’aspetto che mi pare maggiormente meritevole di sottolineatura, è la configurabi-
lità di veri e propri accordi procedimentali (in via di principio riconducibili alla legge n. 241/1990) nelle 
intese attraverso le quali si perviene al conseguimento di quel risultato”.

18. Nella versione originale della norma tale commissione doveva essere presieduta dallo stesso Mi-
nistro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del 
Ministero del tesoro. 

19. Pischetola, 2015. 
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d.p.r. n. 917/1986 (TUIR), contenute negli art. 15 e 100 e rispettivamente riferite 
alla disciplina IRPEF e IRES.

Il legislatore ha pertanto inteso differenziare il regime fiscale di favore, nella 
dicotomia tra le due imposte sui redditi, creando differenze non di poco conto 
(anche in considerazione di valutazioni economiche, giuridiche e sociali di pro-
pensione al mecenatismo culturale) nella ripartizione tra persone fisiche, enti non 
commerciali e società.

L’art. 15 del TUIR20 contiene la disciplina degli oneri per i quali viene rico-
nosciuta in capo al soggetto passivo IRPEF la detrazione dall’imposta lorda, in 
ragione di oneri considerati meritevoli di tutela che non siano stati a loro volta 
già dedotti dai singoli redditi in sede di determinazione della base imponibile. 
Tale detrazione, tuttavia, non copre l’intero ammontare della spesa sostenuta ma 
soltanto un valore pari al 19%.

Nell’elencazione di fattispecie che sono soggette a detrazione nella disciplina 
vigente, contenuta nel primo comma dell’art. 15, alla lettera h) sono ricomprese 
le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche: somme in denaro disposte 
a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni 
pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Mi-
nistro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente 
riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, 
di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che orga-
nizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, 
per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali21. Sono 
inoltre ricomprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero 
di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale e per gli studi e 
le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione 
di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi 
compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblica-
zioni relative ai beni culturali. 

Le principali problematiche connesse a tale disciplina rinvengono non soltanto 
dalla non elevata misura del beneficio fiscale ma anche e soprattutto dalla farragi-
nosità e complessa burocraticità delle procedure, nelle specifiche fasi dell’autoriz-

20. Nell’art. 15 TUIR sono contenute voci eterogenee di oneri detraibili: dalle spese sanitarie, ve-
terinarie e mediche a quelle di istruzione, dagli interessi passivi alle spese funebri. All’interno dell’e-
lencazione prevista nel Testo Unico sono accluse le norme strettamente riferite alle fattispecie dei beni 
culturali. 

21. Nello specifico i beni indicati nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Pre-
sidente delle Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.



L’art bonus nel modello agevolativo del fisco promozionale 61

zazione da parte del MIBACT, della definizione dei termini per l’impiego delle 
liberalità22 e nella convenzione tra soggetto erogante e beneficiario23. 

La principale agevolazione ai fini IRES in tema di erogazioni liberali a scopi 
culturali è contenuta nell’art. 100 TUIR, recante la disciplina degli oneri di utilità 
sociale per i soggetti passivi dell’imposta ex art. 73 TUIR. È di tutta evidenza la 
diversa scelta operata dal legislatore: se in sede IRPEF ha inteso accordare una 
agevolazione fiscale in forma di detrazione mentre in sede IRES ha optato un 
intervento sulla base imponibile, la diversità è semplicemente data dall’aliquota 
proporzionale IRES prevedendo un regime che superi eccezionalmente – data la 
destinazione delle spese al di fuori dello svolgimento dell’attività d’impresa – il 
principio di inerenza fiscale24.

A norma dell’art. 100, comma 2, lett. a), in via generalizzata risultano essere 
deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito 
d’impresa dichiarato, le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che per-
seguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 
sociale e sanitaria o culto25 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, 
le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g) TUIR. Per 
usufruire dell’agevolazione devono concorrere, pertanto due condizioni in ca-

22. Si consideri che il decorso dei termini stabiliti dal MIBACT comporta la devoluzione alle en-
trate dello Stato delle erogazioni liberali non utilizzate o utilizzate difformemente rispetto alla desti-
nazione. Nessun effetto sulla detrazione, la quale permane in capo al soggetto donante; il destinatario 
delle somme, invece, sarebbe privato, anche per cause non strettamente imputabili a mala gestio, alla 
decadenza dal beneficio.

23. Franco, 2013. Le procedure sono stato oggetto di una significativa semplificazione con l’art. 40 
comma 9 del D.L. n. 201/2011 e con la circolare MIBAC n. 222/2012. In dettaglio l’iter procedimen-
tale prevede: a) il soggetto erogatore deve presentare alla Soprintendenza competente per settore 
un’istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, allegando copia della convenzione dalla 
quale si evincano la denominazione e la natura giuridica del beneficiario, l’importo dell’erogazione 
effettuata nel periodo d’imposta per il quale si richiede la detrazione, la denominazione e la descri-
zione dell’iniziativa culturale che si intende sostenere, la destinazione d’uso e una breve descrizione 
dell’intervento con i tempi presumibili di realizzazione; b) il soggetto beneficiario richiede alla stes-
sa Soprintendenza l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale, l’approvazione del 
progetto e del relativo preventivo di spesa con esplicito riferimento al contributo dell’erogazione; c) 
al termine dell’iniziativa culturale o dei lavori il soggetto beneficiario presenta alla Soprintendenza 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per lo 
svolgimento degli interventi o delle attività i cui benefici fiscali si riferiscono; d) la Soprintendenza 
valuta la documentazione ed effettuate le opportune verifiche concede l’autorizzazione ai lavori o 
all’iniziativa, approva il preventivo di spesa e lo invia, appositamente vistato, al soggetto beneficiario 
ed erogatore. 

24. Leo, 2018. Per l’autore “è di tutta evidenza che le erogazioni liberali non costituiscono, agli effetti 
fiscali, spese rilevanti per la produzione del reddito ma un’utilizzazione del reddito prodotto, il quale 
quindi costituisce un prius per il computo dell’erogazione liberale deducibile”. 

25. La disposizione espressamente richiama le finalità previste dall’art. 100 comma 1. 
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po al beneficiario: la struttura di “persona giuridica” e lo svolgimento di finalità 
esclusivamente determinate dalla norma26. L’assenza di particolari procedure bu-
rocratiche, come previsto per l’analoga agevolazione in tema di IRPEF, non ha 
tuttavia incentivato il ricorso alla disciplina fiscale di favore: la relativa complessità 
della ricognizione, quanto all’effettivo svolgimento di finalità non commerciali 
del beneficiario27 – ha rappresentato un forte limite all’operatività della norma, 
unitamente al non elevato valore dell’ammontare deducibile (massimo il 2% del 
reddito d’impresa dichiarato) non certamente idoneo ad intercettare interesse in 
capo ai titolari di redditi IRES28.

4. Le criticità rilevate in tema di limiti quantitativi e procedure, accompagnate da 
una divulgazione dello strumento agevolativo poco incisiva, hanno determinato 
l’insuccesso delle agevolazioni contenute nel TUIR in materia di intervento dei 
privati nella cultura, come hanno rilevato gli stessi dati statistici divulgati dal MI-
BACT e dal MEF29, nei quali è stato evidenziato un indice di scarsissima propen-

26 In tal senso si è pronunciato a più riprese il Ministero dell’economia e delle finanze, precisando 
che perseguimento anche eventuale di altre finalità diverse da quelle previste dalla norma tributaria è 
di ostacolo all’ammissione in deduzione dell’erogazione liberale. 

27 L’Amministrazione finanziaria è intervenuta a più riprese sul tema attraverso una serie di risolu-
zioni, tra le quali si segnalano la n. 9/2202 del 1977, la n. 9/940 del 1980, la n. 134/E del 1996, la n. 234/E 
del 2002, la n. 386/E del 2008, la n. 411/E del 2008. La n. 74/E del 2014 ha espressamente affermato 
che la deduzione in parola è prevista per le imprese che effettuano erogazioni a soggetti con finalità 
di interesse pubblico che il Legislatore ha valutato meritevoli di sostegno, mentre non può trovare 
applicazione qualora il soggetto beneficiario svolga un’attività lucrativa e, pertanto, la deduzione non 
può spettare per erogazioni effettuate in favore di società commerciali. Le predette finalità perseguite 
dai soggetti beneficiari, inoltre, devono essere verificate in forza delle norme primarie e regolamentari 
del settore di competenza e/o in base alle previsioni recate dagli statuti o atti costitutivi dei medesimi 
beneficiari, nonché in relazione alle concrete modalità di esplicazione delle medesime finalità. La de-
limitazione dei destinatari delle erogazioni liberali sulla base delle finalità perseguite non preclude che 
l’ente beneficiario possa porre in essere attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività 
commerciali, sempre che si tratti di attività svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla 
medesima disposizione agevolativa e con finalità e modalità non lucrative. In particolare, l’assenza del 
fine di lucro che, come più volte chiarito, non coincide necessariamente con la “non commercialità” 
dell’ente, deve risultare da un’espressa previsione statutaria ed esplicitarsi nella concreta attività svolta, 
anche attraverso la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui deve essere esclusa la ripartizione, 
alle stesse finalità sociali perseguite dall’ente. 

28. Giorgi, 2016.
29. De Simone - Di Majo, 2013. Gli autori concludono il saggio sostenendo che “anche se è opinione 

comune che sia necessario promuovere un ruolo più incisivo dei privati nel settore delle arti, in Italia l’uso 
di sovvenzioni indirette, come risparmi di imposta sui contributi alle organizzazioni culturali, non sembra 
molto sfruttato, sai da parte dei privati che da parte delle imprese, preferendo queste ultime di gran lunga 
lo strumento della sponsorizzazione a quello della donazione. Basti considerare che gli attuali donatori 
alla cultura rappresentano solo lo 0,02% del totale dei contribuenti IRPEF-IRES. Un’analisi sui dati del 
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sione alla erogazione liberale anche determinato dalla assenza o scarsa convenienza 
degli incentivi fiscali presenti nel nostro ordinamento. 

L’art. 1 del D.L. n. 83/2014 rubricato “Disposizioni urgenti per la tutela del pa-
trimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito dalla 
legge n. 106/2014 con modificazioni, ha introdotto una nuova forma di incentivo 
fiscale denominato Art bonus30, per promuovere il fenomeno del “mecenatismo 
culturale”, le erogazioni liberali in denaro dei privati a sostegno della cultura e 
dello spettacolo. L’intervento normativo, come riportato nella stessa relazione 
governativa31, ha inteso creare, analogamente a quanto già previsto in materia di 
efficienza energetica con i cosiddetti eco-bonus32, un meccanismo più semplice ed 
efficace, realizzando un’unica disciplina atta a superare la dicotomia strutturale 
presente nei differenti e generali trattamenti impositivi agevolativi previsti per le 
persone fisiche in sede IRPEF e per le persone giuridiche in sede IRES, analizzati 
nei paragrafi precedenti. 

L’Art bonus33, sul piano sistematico, non aveva originariamente abrogato le 
vigenti disposizioni fiscali già previste nel TUIR, ma aveva introdotto una dero-
ga temporanea, di durata triennale (per il periodo d’imposta 2014, 2015 e 2016), 
alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, 

Ministero dell’Economia e delle finanze relativi al periodo 2001-2008 ha messo in evidenza inoltre una 
elevata dispersione di numerosità e importi delle somme erogate a livello regionale”. 

30. Solfaroli Camillocci, 2014; Sacrestano, 2014; Crismani, 2014; Cammelli, 2014; Carpentieri, 
2014.

31. Dalla Relazione Governativa si evince che “il carattere di necessità e urgenza dell’intervento è rap-
presentato dall’esigenza di dare una risposta immediata (o, comunque, la più celere possibile) alle sempre 
più diffuse e condivise convinzioni e istanze – emerse in tutte le sedi e in tutti i dibattiti sulla gestione dei 
beni culturali – della necessità di favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità dei pri-
vati, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, operanti con o senza fine di lucro, al fondamentale compito 
della Repubblica di tutela e valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale. Tale essenziale linea 
di azione del Governo, oltre che porsi in diretta attuazione del canone della sussidiarietà orizzontale, di 
cui all’articolo 118 della Costituzione, risponde alla sempre più urgente necessità di incrementare le risorse 
disponibili per fare fronte ai sempre più gravosi impegni economici legati alla conservazione e protezione 
del patrimonio culturale, in primis di quello pubblico, ossia dei beni comuni, demaniali e del patrimonio 
indisponibile dello Stato e degli enti pubblici. Tali funzioni essenziali di conservazione e di protezione sono 
messe a rischio dalla progressiva diminuzione delle risorse pubbliche disponibili, che non sempre consentono 
di adempiervi in modo tempestivo e puntuale. La concentrazione del rafforzamento del regime di vantaggio 
fiscale, introdotto dalla presente proposta normativa urgente, sui beni culturali pubblici si traduce, conse-
guentemente, in una misura efficace di concorso al risparmio delle risorse pubbliche, poiché mira a sussidiare 
in modo significativo, fermo restando l’indefettibile impegno economico prioritario pubblico, lo sforzo del 
pubblico erario di garantire in modo adeguato le risorse a tali fini necessarie”.

32. Gli ecobonus rappresentano dei meccanismi di detrazione per le spese, ad esempio, sostenute 
in lavori di ristrutturazioni edilizie di fabbricati e di elettrodomestici finalizzati all’efficientamento 
energetico e a consumi energetici sostenibili.

33. Pieroni, 2018.
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lettere f ) e g), del citato testo unico, prevedendo a fronte di liberalità un credito 
d’imposta nella misura del 65% del valore versato nel 2014 e 2015 e del 50% di 
quelle effettuate nel 201634. Con l’articolo 1, comma 318, lettere a) e b) della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Finanziaria 2016), l’Art bonus è passato da isti-
tuto di carattere transitorio a definitivo, con la definizione del credito d’imposta 
pari al 65% dell’ammontare versato a fronte di liberalità qualificate in favore del 
mondo della cultura. 

Le erogazioni liberali in denaro oggetto dell’Art bonus devono essere destinate 
ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per 
il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle 
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove 
strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pub-
bliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo35. 

34. Per i maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta e delle altre disposizioni 
contenute nel decreto (come le norme per i complessi di Pompei e della Reggia di Caserta), valutati al 
comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 83/2014 in 2,7 milioni di euro per l’anno 2015, in 11,9 milioni di euro 
per l’anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l’anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l’anno 2018 e in 
5,2 milioni di euro per l’anno 2019, è stata disciplinata la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 17 
dello stesso decreto. 

35. Barbati, 2014. Per l’autore “valutare, e non solo esaminare, per ciò che in essi si dispone, gli interventi 
previsti dal decreto Art Bonus a favore dello spettacolo, almeno di quelle sue forme tipicamente oggetto della 
maggiore attenzione legislativa, può dunque risolversi nella riproposizione di considerazioni già svolte in 
quanto interventi che confermano e, per taluni aspetti, consolidano scelte che non sono nuove. È semmai 
quando si analizzino nel più ampio contesto del provvedimento di cui sono parte che, se è riconoscibile la 
volontà di procurare alcune risposte “urgenti” a quelle che possono considerarsi fra le principali necessità 
delle fondazioni lirico-sinfoniche e del settore cinematografico e audiovisivo, per come si definiscono sulla 
base delle norme che li disciplinano, è del pari evidente l’interesse accessorio o, se si vuole, solo settoriale che 
esse documentano, ancora una volta, nei confronti delle attività di spettacolo. Lo spettacolo, ritenuto per 
molto tempo ambito a sé, imputato alla competenza di un apparato ministeriale distinto da quello dedicato 
ai beni culturali, oggetto di discipline differenti in cui si riflette l’eterogeneità delle forme in cui si esprime, 
conosce un primo avvicinamento alla cultura quando, con il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 s’istituisce il nuovo 
ministero per i Beni e le Attività Culturali, al quale è ricondotto, pur conservando una sorta di identità 
interna propria e separata dagli altri settori assegnati alla competenza dell’apparato ministeriale. Di là 
da quella che ne è l’ontologica appartenenza alla cultura, stenta infatti a condividerne le attenzioni, gli 
strumenti, le politiche di supporto e promozione, per essere essenzialmente destinatario di misure, dirette e 
indirette, di sostegno economico, le sole che, per quanto detto, lo stesso settore si mostra interessato e disponi-
bile a sollecitare e ad accogliere. Anche da qui, dunque, le difficoltà del suo dialogo con l’ambito culturale, 
oltre che con quel turismo che costituiva l’area alla quale era accostato quando il suo riferimento, presso il 
centro statale, era il ministero del Turismo e dello Spettacolo. Ed è questo, del riconoscimento e della valo-
rizzazione delle possibili sinergie tra lo spettacolo e il restante ambito della cultura, il passaggio mancante 
che attende di essere compiuto e che il decreto Art Bonus non compie, ma per il quale nondimeno pone le 
premesse. Consentendo a talune forme dello spettacolo, sebbene non a tutte, di usufruire delle condizioni 
“di partenza” per potersi esprimere ed essere perciò conservate, lascia aperto il percorso perché diventino, e si 
facciano, componenti di un sistema che, anche con recenti scelte organizzative, come quelle accolte nel nuovo 
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Il legislatore è tornato di recente36 a riformare la disciplina, con l’articolo 5, comma 1, 
della Legge 22 novembre 2017, n. 175, con un’estensione dei beneficiari dell’agevola-
zione ricomprendendo anche le istituzioni concertistico-orchestrali, i teatri naziona-
li, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, le imprese e i centri di produzione 
teatrale e di danza, nonché i circuiti di distribuzione.

Il credito d’imposta spettante è ripartito in tre quote annuali di pari importo 
ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 
per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, 
nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. I limiti alla deducibilità così delineati 
sarebbero ispirati in parte al modello francese, rivelatosi efficace nello sviluppo di 
una cultura di donazione privata, sia individuale che d’impresa37. 

Per quanto attiene l’aspetto procedurale, i soggetti beneficiari delle erogazioni 
liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici 
destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di inter-
venti di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, devono comunicare 
mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’am-
montare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; devono altresì 
provvedere a dare pubblica comunicazione di tale somma, nonché della destina-
zione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituziona-
le, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito 
portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle eroga-
zioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conserva-
zione 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, 

regolamento del Mibact, intende elevare la cultura a polo attrattore e motore di politiche capaci di favorire 
le interazioni fra le risorse, anche economiche, che essa genera e al contempo può attrarre, in quanto tale già 
percepito nelle sue connessioni con il turismo. Ogni sostegno, soprattutto se di natura solo fiscale, necessita 
d’altro canto di un contesto, anche dal punto di vista organizzativo e perciò delle politiche, adeguato ad 
attrarre risorse alle quali possono non bastare queste sole misure come proprio lo spettacolo, specie quello 
lirico-sinfonico, insegna all’intero settore della cultura”.

36. De Franco, 2018. In chiusura di legislatura è stato avviato un importante programma di rior-
dino della legislazione in materia di spettacolo, accompagnato da alcune modifiche alla disciplina 
dell’Art-bonus e del “tax credit” musica. A queste poi va ad aggiungersi il nuovo credito d’imposta a 
favore delle imprese culturali e creative introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017). 
Si è ampliata così la gamma degli strumenti agevolativi a favore del settore culturale, con riferimento 
ai quali occorre tenere conto anche delle recenti interpretazioni ufficiali fornite in proposito dall’A-
genzia delle entrate.

37. I criteri quantitativi italiani, tuttavia, sono differenti. In Italia si applica un limite massimo del 
15 per cento dell’imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali mentre in Francia è del 
20 per cento; per quanto concerne invece il reddito d’impresa per entrambi i Paesi si prevede il limite 
del 5 per mille dei ricavi annui. 
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nonché le informazioni relative alla fruizione38. Con la risoluzione n. 87/E del 15 
ottobre 201539, l’Agenzia delle Entrate40 ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito 
oggettivo di applicazione dell’Art-bonus, ritenendo che ricorrono le condizioni 
soggettive e oggettive che consentono, in via eccezionale, l’applicazione dell’isti-
tuto alle fondazioni bancarie e che pertanto, le stesse possono fruire del credito 
di imposta, secondo quanto stabilito dai protocolli di intesa stipulati con gli enti 
pubblici territoriali. 

5. Per valutare l’impatto dell’Art bonus41, a distanza di cinque anni dalla sua in-
troduzione, risulta interessante analizzare i dati pubblicati dal Ministero dei beni 
e attività culturali e da alcune associazioni di categoria. Secondo il 15° rapporto 
Annuale Federculture 201942 e il Mibact43 ad ottobre 2019 12.871 mecenati hanno 
donato più di 390 milioni di euro, destinati a intervenire in favore di musei, mo-
numenti, siti archeologici e fondazioni lirico sinfoniche sparse in tutta Italia. La 

38. La piattaforma di riferimento è consultabile sul portale all’indirizzo www.artbonus.gov.it. Sono 
fatte salve in ogni caso le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

39. L’Agenzia delle Entrate, allineandosi lucidamente a quanto sostenuto dal MIBACT, ritiene che 
la natura dell’azione delineata dalle fondazioni bancarie, è quella di mecenatismo, posto che, perse-
guendo lo scopo statutario dell’intervento nel territorio di riferimento attraverso l’erogazione di con-
tributi e la promozione di iniziative nell’ambito dei settori arte e beni culturali, esse non intervengono 
in alcun modo con uno scopo lucrativo, proprio delle sponsorizzazioni. Si precisa, altresì, che il fatto 
che le fondazioni non trasferiscano le somme di denaro all’ente pubblico territoriale, ma provvedano, 
direttamente, al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del 
bene pubblico, appare elemento che non influisce sul meccanismo di liberalità. Come evidenziato, 
l’importo e la destinazione della donazione sono previamente identificati nei protocolli d’intesa: l’e-
rogazione liberale oggetto di beneficio è quantificata a monte, come somma determinata, e dunque 
assimilabile a erogazione in denaro. Il MIBACT chiarisce, inoltre, che l’iniziativa intrapresa dalle fon-
dazioni bancarie costituisce un caso di diretta applicazione dell’art. 121, D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio), il quale prevede espressamente che gli enti pubblici territoriali possano 
stipulare protocolli di intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità 
sociale nel settore dell’arte, attività e beni culturali “al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione 
sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie 
messe a disposizione”.

40. Più di recente si segnalano i seguenti interventi dell’Agenzia delle Entrate: Risoluzione del 07 
novembre 2017 n. 136/E, Risposte 16 luglio 2019 n. 250 e 17 luglio 2019 n. 258 e n. 262.

41. Allena, 2018.
42. Pubblicato sul sito istituzionale www.federculture.it. Federculture, Federazione delle Aziende 

e degli Enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero, nasce nel giugno del 1997 con 13 soci 
fondatori. Oggi è l’associazione che rappresenta le più importanti aziende culturali del Paese, molte 
di esse vere e proprie eccellenze anche a livello europeo, insieme a Regioni, Province, Comuni, e tutti i 
soggetti pubblici e privati impegnati nella gestione dei servizi legati alla cultura, al turismo, e al tempo 
libero.

43. Pubblicato sul sito istituzionale www.artbonus.gov.it.
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ripartizione tra le tipologie di mecenati che hanno effettuato erogazioni liberali 
beneficiando dell’Art bonus denota una grande partecipazione di privati cittadi-
ni (quasi il 60%) anche se l’impatto economico prevalente è determinato dalle 
donazioni di imprese e fondazioni bancarie. L’istituto, come rileva il Rapporto, 
risulta essere fortemente polarizzato: è utilizzato prevalentemente nelle regioni 
del Nord, per donazioni ricevute in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Ro-
magna dove si concentrano il 77% delle risorse. Le fondazioni bancarie continua-
no ad occupare un ruolo fondamentale nel sostegno dell’arte, delle attività e del 
patrimonio culturale con quasi 256 milioni di euro nel 2018 pari al 25% del totale 
delle erogazioni. Il volume di donazioni raccolte in questi primi cinque anni di Art 
bonus non possono che giustificare un giudizio positivo sull’istituto, anche se po-
tenzialmente capace – con ulteriori novelle legislative ed interventi promozionali 
di diffusione ed informazione anche alle migliaia di turisti-mecenati (lavoratori 
ed imprese) che annualmente visitano il nostro Paese e producono reddito – di 
produrre risultati ancor più rilevanti.

6. Una contrazione dei limiti di deducibilità nei rapporti con il reddito imponi-
bile e con i ricavi annui configurati nell’Art-bonus, accompagnata da un aumento 
delle percentuali del credito d’imposta, possono a ben vedere rappresentare una 
concreta forma di investimento dello Stato sul proprio patrimonio culturale, in un 
contesto congiunturale di assenza di fondi e di contenimento della spesa pubblica. 
Sono notorie le ingenti spese statali per la sola manutenzione ordinaria e straordi-
naria di beni culturali, di siti e plessi culturali, spesso balzate sulla stampa nazionale 
ed internazionale non soltanto per gli sprechi e le procedure di affidamento poco 
trasparenti e finanche illecite, ma anche largamente impiegate non all’interno di 
una programmazione efficiente ma troppe volte palesatesi come tardivi interventi 
posti per porre rimedio a danni ormai concretamente realizzatisi. In tal senso la 
strada intrapresa di consolidare e rafforzare gli istituti tributari per il recupero, la 
valorizzazione e la promozione del settore cultura deve essere accolta in maniera 
ampiamente positiva, auspicando tuttavia un organico e definito quadro legislati-
vo, affiancato da agevolazioni fiscali che permettano concretamente l’intervento 
dei mecenati nella cultura. Occorre in ogni caso tener presente che le erogazioni 
liberali, per definizione, attengono all’animus donandi del benefattore e vengono 
effettuate principalmente nell’interesse di enti od organismi terzi. È di tutta evi-
denza, quindi, che una effettiva diffusione del fenomeno debba essere veicolata da 
incentivi fiscali che, per valore e adempimenti procedimentali, possano attrarre 
donatori, anche in ragione del ritorno – soprattutto per le imprese e società – in 
termini di pubblicità e notorietà dell’emolumento. Determinante, in ogni caso, la 
realizzazione di iniziative che riducano il gap esistente tra Nord e Sud nella pola-
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rizzazione degli emolumenti donati, anche attraverso campagne social e pubblici-
tarie che possano attrarre, unitamente al costante flusso turistico di cui beneficia il 
nostro territorio, ulteriori liberalità anche da mecenati stranieri.

 In questi termini potrà finalmente realizzarsi una effettiva sinergia pubblico-
privato tale da realizzare, nel lungo periodo, un effettivo partenariato che veda lo 
Stato essere affiancato, nella tutela e promozione del nostro patrimonio culturale, 
da cittadini, imprese ed istituzioni private, nel rispetto dei principi di cooperazio-
ne e sussidiarietà immanenti nel nostro sistema ordinamentale.
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