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      Rimini, 19 aprile 2016 

Prot.n. 80443 

Ai Presidenti degli Ordini Professionali 

della Provincia di Rimini 

 

Oggetto: “Art Bonus”. 

 

Gentile Presidente, 
 
 il Comune sta investendo fortemente su un nuovo modello di valorizzazione dei beni culturali, storici 
e artistici, facendone una leva di un nuovo modo di intendere lo sviluppo economico e sociale della nostra 
comunità, più attento ai valori della qualità e della sostenibilità e meno legato alla stagionalità. Questo 
comporta un impegno notevole dal punto di vista finanziario, in una fase in cui politiche nazionali di 
contenimento della spesa pubblica rendono particolarmente complessi il ruolo e l’esposizione degli Enti 
territoriali. La risposta risiede allora nella domanda e chiama in causa tutti i soggetti  - pubblici e privati - che 
concorrono alla fortuna della comunità, per generare nuove opportunità di sviluppo e di occupazione per 
imprese e cittadini. 
 

Per favorire gli investimenti che l’amministrazione locale è chiamata ad attuare per il recupero 
dell’identità storica e artistica del territorio che amministra, l’attuale legislazione ha messo a disposizione 
nuove modalità.  
 

Il D.L. 31 maggio 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 29 luglio 2014, n.106  ha 
introdotto all’articolo 1 - “Art Bonus”,  un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della 
cultura. Questo rappresenta la possibilità di contribuire alla crescita culturale della città attraverso uno 
strumento nuovo, l’ Art Bonus, che stabilisce una agevolazione fiscale a tutti i soggetti che effettuano le 
erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento, 
indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. Le azioni di intervento definite dalla normativa sono 
le seguenti: 

 
1. manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 
2. 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; 

3. 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; 

4. interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai 
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. 

 
La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha reso permanente l’Art Bonus per le erogazioni 
liberali a sostegno della cultura. 
 

La presente nota informativa prende le mosse dalla consapevolezza che la sensibilità culturale e il  
beneficio fiscale denominato “Art Bonus” stanno facendo crescere l’attenzione nella nostra 
città per questa forma di partnership pubblico-privata a sostegno degli investimenti culturali, 
tanto che il Comune di Rimini ha ricevuto nell’anno 2015 erogazioni liberali per un importo 
totale pari a 710.000 Euro. 
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Analogo successo dell’iniziativa viene peraltro registrato in tutta Italia con 790 mecenati, fra enti, 
imprese e privati cittadini, che hanno assicurato erogazioni per un totale, fino ad ora, di 34 milioni di euro. 

 
Esempi di intervento che risultano fondamentali e strategici per le finalità esposte della comunità 

riminese sono il Fulgor, la Casa del Cinema di Federico Fellini, la Rocca Malatestiana con l’antistante piazza 
Malatesta che diventerà un’arena delle arti, il Teatro Galli restaurato e ricostruito, la piazza sull’acqua nel 
suggestivo invaso del Ponte di Tiberio pedonalizzato, il Parco del mare quale nuovo Lungomare di Rimini, 
uno spazio urbano rigenerato e attrattivo capace di restituire al territorio riminese una valenza internazionale. 

 
Con l’Art Bonus viene riconosciuto ai contribuenti che effettuano donazioni finalizzate al recupero di 

beni culturali un significativo vantaggio fiscale, con un credito d’imposta pari al 65% della elargizione 
effettuata. Tecnicamente la procedura è molto semplice ed è altrettanto semplice verificare puntualmente 
come vengono impiegati i fondi erogati con report periodici mensili a cura delle amministrazioni beneficiarie. 

 
Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate e, in relazione alla 

qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali, sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza 
del credito d'imposta. In particolare, per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale 
(dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito 
imponibile mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non 
commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite 
del 5 per mille dei ricavi annui. Oltre al beneficio fiscale il meccanismo previsto dalla normativa comporta, nel 
caso di utilizzo al limite del credito di imposta, un limitato impegno finanziario in quanto l’esborso netto 
nell’arco dei tre anni è di circa il 46% delle erogazioni effettuate per i titolari di reddito di impresa e del 35% 
delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche. 

 
 Si segnala la presente opportunità agli Ordini Professionali della Provincia di Rimini in quanto 
direttamente interessati oppure perché consulenti a favore di imprese potenzialmente interessate oppure 
imprenditori loro stessi o coinvolti a diverso titolo in attività imprenditoriali; in ragione di questo ruolo 
poliedrico i professionisti possono svolgere un ruolo strategico per la riuscita della iniziativa. 

 
 Tutte le informazioni riguardanti le modalità di effettuazione delle erogazioni in denaro, le modalità di 
fruizione del credito, il regime fiscale, gli adempimenti richiesti ai beneficiari i contributi, l’oggetto delle 
erogazioni liberali, la documentazione da presentare per beneficiare del credito d’imposta e ogni altro 
particolare utile alla iniziativa possono essere acquisite consultando direttamente il sito istituzionale: 
www.artbonus.gov.it oppure rivolgendosi agli Uffici finanziari  del Comune di Rimini (ref. Direttore Risorse 
Finanziarie Dott. Luigi Botteghi tel. n 0541 704245 email: luigi.botteghi@comune.rimini.it). 
 

In ragione della rilevanza dell’iniziative e delle finalità da concretizzare, sono certo che Lei potrà dare 
la massima diffusione della presente comunicazione estendendola agli iscritti dell’Ordine Professionale che 
Lei presiede. 
 

Nel ringraziarLa per l’attenzione, l’occasione mi è gradita per porgerLe i più cordiali saluti. 
 
         
 
 

Dott. Andrea Gnassi 
             

         
  

        


