
“Grazie all’Art Bonus sono riuscito a finanziare il 
restauro di beni culturali molto importanti per la mia 
comunità. Le donazioni Art Bonus sono subito disponi-
bili e gli adempimenti burocratici minimi, con un help 
desk dedicato sempre a nostra disposizione. I miei 
concittadini hanno molto apprezzato l’iniziativa, ho 
potuto arricchire l’offerta culturale di questo territorio 
e il consenso verso la politica culturale della nostra 
amministrazione è aumentato.”

Ente beneficiario Art Bonus 

“Art Bonus è la più interessante agevolazione fiscale 
per il sostegno della cultura in Italia. Le procedure di 
donazione e recupero fiscale sono molto semplici, ho 
avuto riconoscimento e gratitudine dalla mia comu-
nità, sostenere la cultura è infatti un gesto di grande 
valore etico. Ho colto questa opportunità per 
contribuire a rendere la mia città più bella e ricca 
culturalmente, è stato un modo per sentirmi custode 
del patrimonio culturale come bene comune.”

Mecenate Art Bonus

artbonus.gov.it

La cultura 
è nelle nostre mani

Art Bonus 



Cos’è l’Art Bonus 

Art Bonus è l’agevolazione fiscale che consente a 
tutti di effettuare erogazioni liberali in denaro a 
sostegno della cultura beneficiando di un credito di 
imposta pari al 65% dell'importo donato.

Con l’Art Bonus si possono sostenere:
- interventi di restauro di beni culturali pubblici, dai 
piccoli interventi per beni mobili (dipinti, libri ecc.) ai 
grandi restauri di palazzi, parchi e giardini, monu-
menti, ecc.; 

- l’attività di istituti e luoghi della cultura di appartenen-
za pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali);

- l’attività degli enti di spettacolo previsti dalla 
norma (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di 
tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri 
nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, 
festival, imprese e centri di produzione teatrale e di 
danza, circuiti di distribuzione, complessi strumenta-
li, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli 
viaggianti);

- il restauro o la realizzazione di strutture per lo 
spettacolo di appartenenza pubblica.

Per aprire una raccolta fondi Art Bonus l’ente titolato 
al ricevimento di erogazioni liberali deve registrarsi sul 
portale www.artbonus.gov.it  e creare una scheda di 
raccolta contenente le informazioni sull’intervento da 
realizzare (descrizione, costo, coordinate bancarie per 
l’accredito delle donazioni). Una volta pubblicata la 
scheda, l’ente beneficiario dovrà provvedere alla 
promozione della sua raccolta al fine di reperire fondi 
tramite il mecenatismo. Le donazioni Art Bonus 
ricevute dovranno essere registrate dall’ente sulla 
scheda del portale, insieme ad altre informazioni sulle 
spese sostenute e sullo stato dei lavori. 

Migliaia di amministrazioni pubbliche, concessionari di 
beni culturali pubblici ed enti di spettacolo stanno 
finanziando i propri progetti culturali grazie all’Art 
Bonus.

Scopri se puoi diventare anche tu un ente beneficiario 
Art Bonus!

Contattaci: info@artbonus.gov.it

Diventare ente beneficiario 
di donazioni Art Bonus

Per diventare mecenati Art Bonus è sufficiente effettuare 
una donazione, tramite bonifico o altro sistema di 
pagamento tracciabile, nella cui causale si identifichino 
il nome dell’ente beneficiario, il progetto destinatario 
della donazione e il codice fiscale o la partita iva del 
donatore. 

Tutti possono diventare mecenati Art Bonus. Il credito 
d’imposta del 65% è riconosciuto sia alle persone 
fisiche (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi), 
sia ai titolari di reddito d’impresa (imprenditori individu-
ali e società), sia agli enti non commerciali (es: fondazio-
ni, associazioni).

Per conoscere quali interventi è possibile sostenere si 
può consultare la lista su www.artbonus.gov.it.

Il credito d’imposta viene detratto dalle tasse dovute in 
sede di dichiarazione annuale dei redditi o in compen-
sazione con F24.  

I mecenati che hanno già donato sono decine di migliaia, 
unisciti a loro per entrare nella pagina di pubblico 
ringraziamento del portale Art Bonus. 

Diventa anche tu un mecenate!

Contattaci: info@artbonus.gov.it

Diventare mecenate 
Art Bonus


