


CON L’ART BONUS 
LE DONAZIONI PER LA CULTURA HANNO UN BENEFICIO FISCALE DEL 65%
L’Art Bonus è la misura fiscale che consente a privati cittadini, enti non commerciali e imprese di contribuire 
a proteggere il patrimonio culturale pubblico italiano e sostenere istituzioni culturali ed enti di spettacolo 
usufruendo di un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato.

Le raccolte fondi Art Bonus possono riguardare: interventi di restauro di beni culturali di proprietà pubblica, 
il sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione e di altri enti 
dello spettacolo, la realizzazione o il restauro di strutture di enti pubblici finalizzate ad attività di spettacolo.

COME DIVENTARE ENTE BENEFICIARIO DI DONAZIONI ART BONUS
Il credito di imposta Art Bonus si può applicare alle donazioni effettuate alle seguenti categorie di enti: 

• Pubbliche amministrazioni: MiBACT, Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane, 
 altre Amministrazioni dello Stato; 
• 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 e Circuiti di distribuzione, Complessi strumentali, Società concertistiche e corali, 
 Circhi e spettacoli viaggianti. 
• Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (art. 101 codice BB.CC. e del Paesaggio, 
 ovvero musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali)
• Soggetti Concessionari o Affidatari per interventi di manutenzione, protezione, restauro di beni culturali 

pubblici.

Per aprire una raccolta fondi Art Bonus occorre registrarsi come ente beneficiario sul portale 
www.artbonus.gov.it  e creare una scheda con le informazioni sull’intervento da realizzare: 
descrizione del bene, costi del progetto, attività verso le quali sono finalizzate le donazioni, IBAN e causale 
per il versamento da parte del donatore, ammontare delle erogazioni che si ricevono e loro utilizzo.   

COME DIVENTARE MECENATE ART BONUS
Tutti possono diventare mecenati Art Bonus. Il credito d’imposta del 65% è riconosciuto alle persone fisiche 
(dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi), ai titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali e società), 
agli enti non commerciali (es: fondazioni bancarie, associazioni).

Per usufruire del credito d’imposta è sufficiente fare un bonifico (o altro pagamento tracciabile) 
con la causale Art Bonus che identifichi l’oggetto, l’ente beneficiario ed il CF o P.IVA del donatore. 
Per conoscere quali interventi è possibile sostenere si può consultare la lista su www.artbonus.gov.it  
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