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Cos’è l’Art Bonus 

• Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83 e s.m.i., è stato 
introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in 
denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art 
Bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del 
patrimonio culturale pubblico.  

• L'Art Bonus rappresenta un'autentica rivoluzione 
nell’ambito della cultura e introduce strumenti concreti ed 
operativi per sostenere, tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Con il nuovo Art Bonus sarà infatti detraibile il 
65% delle donazioni che le singole persone e le imprese 
faranno in favore di beni culturali pubblici.  

 



A chi e per cosa si applica l’Art Bonus 

• Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (per 
le imprese è utilizzabile in compensazione) ed è riconosciuto:  

o alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito 
imponibile;  

o ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  

• Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di 
imposta, devono riguardare gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 e 
devono essere riferiti ai seguenti interventi: 

o manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

o sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, 
biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti 
dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 
22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; 

o realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o 
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello 
spettacolo. 

 



La gestione operativa dell’Art Bonus 

L’ art. 1 comma 5 della Legge 29 luglio 2014, n. 
106 e s.m.i. identifica il MiBACT quale 
Amministrazione responsabile per la gestione del 
portale “Art Bonus” in cui ai soggetti destinatari 
delle erogazioni liberali sono associati 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.  

 



A febbraio 2015 il MiBACT ha formalizzato il ruolo della Società Arcus per l’Art 
Bonus 

• Il MiBACT ha deciso di avvalersi del supporto della Società 
Arcus (società vigilata con capitale interamente pubblico) per le 
attività di promozione e incremento delle erogazioni liberali in 
favore dei beni e delle attività culturali e quindi anche per la 
gestione del portale “Art Bonus”, previsto quale strumento di 
trasparenza dalla suddetta legge. 

• Si è ritenuto infatti necessario non solo prevedere benefici 
fiscali, ma anche assicurare una interlocuzione snella e 
competente con i privati, affinché fossero superate possibili 
barriere alla comunicabilità e resistenze burocratiche. 

 



Le azioni messe in campo  

• E’ stato realizzato il portale previsto dalla norma che è online 
dal maggio 2015;  

• E’ stato commissionato uno spot TV/radio per la comunicazione 
istituzionale; 

• Sono in corso numerosi contatti con associazioni/fondazioni 
rappresentanti di cittadini, imprese per identificare iniziative 
comuni e condividere obiettivi su progetti di tutela del 
patrimonio; 

• E’ stato attivato un tavolo tecnico MiBACT – Arcus - ANCI per 
sensibilizzare e supportare i comuni nell’applicazione della 
suddetta legge. 

 



Dal 7 maggio è online il portale www.artBonus.gov.it 

http://www.artbonus.gov.it/


Le finalità del portale 

• Il portale Art Bonus è stato creato in ottemperanza alle prescrizioni 
della Legge 29 luglio 2014, n. 106 Conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" - articolo 1 comma 5. 

• "I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi 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 stessi, 
comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese 
di riferimento; provvedono altresì 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 associati 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 (…).  

• È uno strumento di trasparenza, diffusione e promozione del mecenatismo 
culturale. 

• Il portale fornisce agli enti ed ai mecenati tutte le informazioni, le istruzioni, gli 
strumenti ed i contenuti legislativi per usufruire della misura agevolativa ed i 
contatti per poter usufruire di assistenza per la corretta gestione e funzionalità 
dello strumento di legge. 

 

 



L’Art Bonus rappresenta un’opportunità strategica per i gestori del patrimonio 
culturale pubblico 
 

• Aiuta a diffondere la consapevolezza che un patrimonio culturale ben 
tenuto e valorizzato porta reddito e occupazione nel territorio con 
evidenti ricadute sul turismo.  

• Aiuta a diffondere nei cittadini il senso civico e il valore etico della 
tutela del patrimonio culturale e del sostegno alle attività culturali 
come bene comune, sensibilizzando anche al micro fund raising, e 
rafforzare il senso di appartenenza  alla comunità. 

• Va comunque gestito bene! 

 

 



L’individuazione dell’oggetto di intervento 

A) Definita dalla P.A. 

L’Ente individua un bene – anche con l’eventuale collaborazione del 
Segretariato regionale MiBACT/Soprintendenza   

 

B)      Partecipata  

L’Ente, attraverso azioni di comunicazione, anche in partnership 
con associazioni e/o media locali, individua una rosa di beni/istituti, 
e chiede alla cittadinanza di scegliere l’oggetto sul quale destinare 
interventi e risorse 

 



Promuovere la raccolta fondi 

Per promuovere la raccolta fondi e fare in modo che abbia successo è 
necessario: 

 

1. Saper definire la buona causa: il valore culturale del progetto, le modalità di 
utilizzo delle risorse; motivazioni chiare e sintetiche 

2. Proporre progetti di qualità, suddivisi in piccole trance di intervento  
Consente il raggiungimento di obiettivi intermedi che, permettendo la 
realizzazione del progetto in più fasi,  dimostra al mecenate l’efficacia della 
buona causa  

3. Darsi un tempo  definire la durata della raccolta e concentrare le azioni di 
comunicazione della raccolta fondi in un arco di tempo limitato 

4. Valorizzare il beneficio al donatore: il recupero del 65% dell’importo della 
donazione  diffondere materiale informativo semplice, selezionare info 
point 

 



Gli strumenti 

• Finestra web sul sito dell’Ente dedicata alla 
presentazione del progetto e alla raccolta fondi 

• Registrazione su www.artBonus.gov.it  

• Realizzazione di materiali di comunicazione 
(locandine, brochure, spot, video virali, profili 
social, hashtag dedicate) 

 

http://www.artbonus.gov.it/


Coinvolgimento dei Media 

• A breve sulle emittenti nazionali italiane 
saranno in onda gli spot Pubblicità Progresso 
«Art Bonus: siamo tutti mecenati» 

• Creare partnership con i media locali per la 
selezione dell’intervento di raccolta fondi 

• Favorire format (inserti, puntate televisive 
specifiche etc) che consentano di raccontare il 
progetto fino alla completa realizzazione 



La comunicazione di cantiere 

Come condividere con la cittadinanza l’obiettivo nel quale è stata coinvolta 
e renderla partecipe? 

 

Es. Raccolta fondi destinata al recupero di un edificio 

- Organizzare un sopralluogo con la stampa o un evento di presentazione 
dell’intervento con i tecnici: diffondere il progetto, visualizzare «come 
sarà» e per cosa sarà utile 

- Raccontare le operazioni di recupero con una pagina dedicata sul sito 
web dell’Ente, comunicati stampa, video documentari, cartellonistica, 
etc seguendo l’avanzamento dei lavori 

- Consentire, tra una fase di recupero e l’altra, di visitare il cantiere  

- Ideare un percorso didattico con le scuole 

 

 



Esempio: cosa può fare/pubblicare un museo o una biblioteca pubblica 
 
 

 
   

• Tipologia A: Interventi di manutenzione, protezione e restauro 
del «contenitore/contenuti» 

• Tipologia B: Intervento finalizzato alla raccolta di erogazioni 
liberali aventi ad oggetto il sostegno della attività svolta 

 

Cosa si intende per sostegno? 

In tale ambito le erogazioni liberali possono essere utilizzate per 
tutte le attività di gestione e produzione connesse con la missione 
dell’ente 
 



09/06/15 

I numeri dell’Art Bonus al 29.09.2015 

188 Enti registrati di cui: 

     25  MiBACT 

     1 Ente regionale 

         1 Provincia  

     108 Comuni 

     10 Fondazioni lirico sinfoniche  

         14 Teatri di tradizione 

     29 altri Enti  

 

Localizzazione 
geografica 
Abruzzo: 9 
Basilicata: 0 
Calabria: 3 
Campania: 5 
Emilia Romagna: 21 
Friuli-Venezia Giulia: 1 
Lazio: 18 
Liguria: 17 
Lombardia: 27 
Marche: 11 
Molise: 0 
Piemonte: 18 
Puglia: 3 
Sardegna: 4 
Sicilia: 2 
Toscana: 23 
Trentino Alto Adige: 2 
Umbria: 2 
Valle d’Aosta: 0 
Veneto: 21 
1 n.p. 

 
 



09/06/15 

I numeri dei mecenati di Art Bonus al 
29.09.2015 

685 Mecenati di cui: 

44 Enti 

139 Imprese 

502 Persone fisiche 

 



Totale erogazioni liberali al 29.09.2015 
 
EURO 24.306.977,53 di cui  
 
EUR 6.111.964,26 da Enti 
 
EUR 17.302.789,37 da Imprese  
 
EUR 892.223,90  da Persone fisiche 


