
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art bonus, che cos’è 
L’Art Bonus è un credito d’imposta per le erogazioni in denaro a sostegno della cultura e 
dello spettacolo: un sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. (Art.1 del 
D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo“, convertito con modificazioni in Legge n. 106 
del 29/07/2014) 
 
La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente 
l’ “Art bonus”, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della 
cultura. 
 
  
 
Art Bonus: gli interventi possibili 
A partire dal 2014, il credito di imposta Art bonus è riferito a: 
 
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 
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; 
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; 
  
Dopo la conversione del D.L. 83/2014, il credito è stato esteso anche alle erogazioni 
liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di 
tali interventi.Che cos'è l'Art bonus? E' una misura agevolativa sotto forma di credito di 
imposta, introdotta dall'art.1 dal D.L.n. 83/2014, per favorire le erogazioni liberali a 
sostegno della cultura. 
In particolare il donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale elargita per 
interventi a favore della cultura e dello spettacolo, potrà godere di un regime fiscale 
agevolato nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a 
partire dal 2014. Si intende per erogazione liberale, o elargizione liberale o mecenatismo 
un contributo in denaro elargito da un benefattore senza obblighi di controprestazione o 
riconoscimenti di natura economica. 
 
 
 



	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
Le erogazioni liberali previste dalla normativa devono perseguire i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come 
definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di 
tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di 
rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e 
di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; 
- 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; 
- per la realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni 
culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso. 
 
Mentre non è previsto l’acquisto di beni culturali. Fa eccezione il caso del sostegno agli 
Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica che possono utilizzare le erogazioni 
anche per l'acquisto di opere per incrementare le proprie raccolte. 
 
Gli enti che possono ricevere l’erogazione liberale sono: 
• Pubbliche amministrazioni, ovvero il Mibac (in tutte le articolazioni), le Regioni, i 
Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le altre Amministrazioni dello Stato;  
• Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, 
Teatri nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, i Festival, le Imprese e i Centri di 
produzione teatrale e di danza ed i Circuiti di distribuzione;  
• Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (art. 101 codice BB.CC. e del 
Paesaggio ovvero i Musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e parchi archeologici e i 
complessi monumentali) 
• Soggetti Concessionari / Affidatari di beni culturali pubblici. 
 
Ci sono quattro casi di applicazione dell’Art Bonus: 
a) Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un Bene Culturale pubblico, l’Art bonus si 
applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di 
restauro, protezione e manutenzione. 
b) Se l’erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza 
pubblica, alle Fondazioni lirico-sinfoniche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-
orchestrali, Teatri nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Festival, Imprese, Centri 
di produzione teatrale e di danza, nonché ai circuiti di distribuzione, l’Art bonus si applica 
solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno.  
c) Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo 
di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art bonus si applica solo se 
l’erogazione liberale è effettuata per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il 
potenziamento di quelle esistenti.  
 



	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
d) Se l’erogazione liberale è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni 
culturali pubblici, l’Art bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per 
interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.  
 
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e 
dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura secondo 
quanto previsto dal D.l. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e 
s.m.i. Ulteriori precisazioni sono riportate nel paragrafo 3 della circolare del 31/07/2014 
dell'AE n. 24 
 


