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PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, CIAMPI, PRESTIPINO, ROSSI, ORFINI,
GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo . — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 è stato introdotto un credito
d'imposta del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro, cosiddetto Art bonus,
quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale e dello spettacolo;
introdotto inizialmente a favore dei beni culturali pubblici e dello spettacolo, per
finanziare interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, di
istituti e luoghi della cultura, di fondazioni lirico-sinfoniche, di teatri di tradizione, di
strutture di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo, con la successiva legge sullo
spettacolo dal vivo, legge 22 novembre 2017, n. 175, è stato esteso a tutti i teatri, alle
orchestre e ai festival;
l’Art bonus ha segnato una svolta nel quadro delle agevolazioni tributarie a sostegno
della cultura. Grazie a questo nuovo strumento, in cinque anni risulterebbero donati oltre
350 milioni di euro da più di 11.600 mecenati e a favore di circa 1.650 beneficiari;
tra i maggiori interventi finanziati figurano quelli a favore dell'Arena di Verona, del
Teatro alla Scala, del Teatro regio di Parma, del Museo egizio di Torino, del Teatro
Donizetti di Bergamo, delle Mura urbane di Lucca;
i risultati, oltre a confermare l'efficacia di una misura considerevole dal punto di vista
materiale, rivestono un'importanza educativa, avendo avuto come obiettivo prioritario
quello di introdurre nel nostro Paese la cultura del mecenatismo;
è attualmente, in Europa, una delle più vantaggiose misure fiscali per incoraggiare il
mecenatismo;

1

andrebbe ancora colmato il divario di forza dei sistemi produttivi Nord/Sud; gli
investimenti al Sud, come dimostrano dati più recenti, restano ancora minimi: 1,1
milioni di euro per la Campania, 171.925 euro per la Sicilia, 5.200 euro per la Calabria,
600 euro per il Molise, nulla in Basilicata –:
quali siano i risultati finora raggiunti dall'introduzione del credito d'imposta del 65 per
cento per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo,
cosiddetto Art bonus.
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