
Sostieni la cultura 

Per te il 65% di bonus fiscale 



Diventa anche tu un mecenate 

Regala emozioni 



Come in una vera e propria sindrome di Stendhal, i protagonisti dello spot sono stregati 
dalle opere d’arte di Andrea della Robbia, Vincenzo Gemito e il David di Donatello, in 
un’intima quanto sempre irripetibile vicinanza.


Con il leitmotiv «diventa anche tu un mecenate» lo spot invita a regalare 
emozioni partecipando al restauro di opere d’arte e al sostegno di luoghi della cultura e 
dello spettacolo dal vivo.


I musei protagonisti  

dello spot MiC  
sull’Art Bonus



Le erogazioni liberali Art Bonus 
possono finanziare 

A. Restauro di beni culturali 
pubblici 

B. Sostegno a luoghi della cultura 
pubblici o enti di spettacolo 

C. Potenziamento o realizzazione di 
nuove strutture di spettacolo di 
enti pubblici
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Al donatore spetta un 
credito d’imposta del 65% 
da scalare in tre anni 

1. Spetta a tutti i 
contribuenti: persone 
fisiche, enti, aziende 

2. Solo donazioni in 
denaro, vari sistemi di 
pagamento tracciabili

Art Bonus: misura fiscale introdotta con Legge 106/2014



C) Potenziamento o realizzazione  
strutture per lo spettacolo

B) Sostegno ai luoghi della cultura 
biblioteche, musei, archivi, siti archeologici, complessi monumentali

B) Sostegno enti di spettacolo 
teatri, musica, prosa, danza, circhi

A) Manutenzione, protezione  
e restauro di beniculturali



Appartenenza pubblica del bene o istituzione   

Liberalità delle erogazioni 

Tracciabilità dei pagamenti  

Comunicazione delle raccolte 

Valori oltre il beneficio fiscale 

LE PAROLE CHIAVE



Ad oggi superati:

580 milioni di erogazioni raccolte


2.000 enti beneficiari

4.000 interventi 


23.000 mecenati
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I RISULTATI  
(dati portale www.artbonus.gov.it)

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


Un testimonial d’eccezione   

per invitare a donare ! 

Per una ripartenza con fiducia



Quanti e quali musei sono registrati sulla piattaforma www.artbonus.gov.it ?
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Musei statali: 

47 registrati 

Musei comunali o di altri enti 

pubblici territoriali:  

111 registrati 

Musei gestiti da Fondazioni  

risoluzione 136/AE: 

30 enti registrati

Ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42) si definisce “museo" una struttura permanente che acquisisce, conserva, 
ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio. 

Ma l’ambito di applicazione dell’Art Bonus riguarda solo i musei di appartenenza pubblica o 

gestiti da fondazioni di diritto privato che rientrano nella risoluzione 136 dell’Agenzia 
delle Entrate. 

http://www.artbonus.gov.it


La risoluzione AE 136 del 2017

Una Fondazione privata che gestisce un “Istituto e Luogo della cultura pubblico” 

può ricevere erogazioni liberali Art Bonus per il sostegno dell'attività svolta solo se: 

- le collezioni che gestisce sono di proprietà pubblica

- è costituita per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica 

dei soci e partecipanti

- possiede indici rivelatori della sua natura sostanzialmente pubblica (ad esempio 

obblighi di trasparenza, rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, 

controllo analogo).
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https://artbonus.gov.it/Risoluzione%20n%20136%20del%207%20novembre%202017_ENTRATE_RISOLUZIONE%20ART%20BONUS.pdf


Alcuni esempi: 

- mostre  
- allestimenti museali  

- campagne di comunicazione 
- acquistare nuove opere  

- restauro di quadri, collezioni, statue ecc. 
- eventi promozionali 

- iniziative di formazione e didattica 
- attività di valorizzazione 
- i propri costi istituzionali


… e molto altro 

 Il sostegno ad un luogo di cultura consente mol4ssime opportunità proge6uali!
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Cosa può finanziare un museo con l’Art Bonus?



Cosa fare per gestire una raccolta ?
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1° step: registrarsi sul portale governativo www.artbonus.gov.it 


2° step: creare e pubblicare la pagina di raccolta intitolata al museo


3° step: pubblicare le informazioni anche sul proprio sito  web istituzionale


4° step: promuovere la raccolta sui propri canali di comunicazione 


5°step: tenere aggiornata la scheda di raccolta  

registrando regolarmente le erogazioni ricevute e le spese sostenute


6° step: chiudere la raccolta quando raggiunto il proprio obiettivo 


NON dimenticate di ringraziare i mecenati e di informarli sulla 
realizzazione del progetto che hanno sostenuto!!

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


I musei dell’Emilia Romagna sul portale artbonus
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Oggetti Ente Benef.
Ente Prop.

Musei di San Domenico Comune di Forlì
Comune di Forlì

Museo tra le Mura (Palazzo Sartoretti e aree di P.zza Martiri, Rocca e Pradelle) Comune di Reggiolo
Comune di Reggiolo

Museo: "Hospitale". Crociera dell'Ospedale Vecchio di Parma Comune di Parma
Comune di Parma

Istituto Alcide Cervi - Museo Cervi Istituto Alcide CerviPr
Provincia di Reggio Emilia

Museo Archeologico Nazionale di Parma Complesso monumentale della Pilotta
Complesso monumentale della Pilotta

MUSEO FELLINI Comune di Rimini
Comune di Rimini

Rocca Sforzesca di Imola Comune di Imola
Comune di Imola

Musei Civici di Modena Comune di Modena
Comune di Modena

MEIS - Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Direzione generale Musei

MUSEO - L'ITALIA TOTALITARIA. STATO E SOCIETA' IN EPOCA FASCISTA Comune di Predappio
Comune di Predappio

Museo della Vasca votiva - età del bronzo (XV sec. a.C.) Comune di Noceto
Comune di Noceto

Museo internazionale delle Ceramiche Fondazione M.I.C.-Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza - Onlus
Comune di Faenza

Museo Archeologico Comune di Cesena
Comune di Cesena

Museo Nazionale di Ravenna - Sostegno alla mostra "Il Mestiere delle Arti" DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA ROMAGNA

musas - museo storico archeologico di santarcangelo Fo.Cu.S. - fondazione culture santarcangelo
Comune di Santarcangelo di Romagna

Sala dell'antica Farmacia del Museo Nazionale di Ravenna DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA ROMAGNA

Museo Civico delle Cappuccine Comune di Bagnacavallo
Comune di Bagnacavallo

Museo del Pomodoro Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

Torrione Sforzesco - Centro Didattico Museale Comune di Mordano
Comune di Mordano

Museo della Regina di Cattolica Comune di Cattolica
Comune di Cattolica

Casa natale A. Toscanini - Conservatorio A. Boito - Complesso Monument. Pilotta Comune di Parma
Comune di Parma

Museo d'arte Sacra Comune di San Leo
Comune di San Leo

Complesso museale Domus del Chirurgo Comune di Rimini
Comune di Rimini

Museo della Città "Luigi Tonini" Comune di Rimini
Comune di Rimini

Museo Pinacoteca Gualtieri "Lo Splendore del Reale" Comune di Talamello
Comune di Talamello

MAR Museo d'Arte della città di Ravenna Comune di Ravenna
Comune di Ravenna

Musei civici di Imola Comune di Imola
Comune di Imola

Cripta Rasponi Fondazione Parco Archeologico di Classe
Provincia di Ravenna

Raccolti 3.758.990 euro!

28 musei iscritti



Perché i mecenati Art Bonus donano per i musei?

Partecipazione, identità, reputazione, responsabilità sociale d’impresa e 

principi etici: insieme agli incentivi fiscali o personali, sono tra le motivazioni 

più importanti spingono a donare con l’Art Bonus. 

Molti mecenati hanno donato  favore di istituzioni che hanno contribuito alla 
loro formazione personale, tra cui i musei: realtà fondamentali per la cultura, 
specialmente nei piccoli centri di provincia. 


Anche quando non si vive più nella propria città di origine, la 
“restituzione” (give back) ad un’istituzione alla città natale è un gesto di grande 
valore etico, affettivo e sociale.
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Grazie a tutti per l’attenzione! 

Lucia Steri 
Divisione rapporti pubblico- privati di ALES S.p.A., 

società incaricata di gestire e promuovere la norma Art Bonus  
per conto del Ministero della cultura 

Contatti: info@artbonus.gov.it 

mailto:info@artbonus.gov.it
http://www.artbonus.gov.it
http://www.beniculturali.it
http://www.ales.spa.com

