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Gli italiani vivono immersi 

nella bellezza dell’arte. 

È una parte di noi.

L’Art Bonus nasce 

per lasciarci proteggere 

e  tramandare questo tesoro, 

permette ai cittadini e agli imprenditori 

di dare il loro contributo,

detraendo il 65 % di ciò che donano,

per conservare i nostri monumenti, 

musei, teatri, biblioteche 

e di andarne fieri, 

perché questa bellezza  

salverà il mondo.

Art Bonus 
Diventa anche tu 
un mecenate

Sostieni la cultura
Per te il 65% di bonus fiscale

www.artbonus.gov.it

Art Bonus
Siamo tutti
mecenati



Oggi in Italia c’è un regime fiscale agevolato nuovo 

per chi sostiene la cultura con donazioni in denaro. 

Si chiama Art Bonus, ed è un credito d’imposta pari 

al 65% delle erogazioni liberali in denaro che i singoli 

cittadini o le aziende fanno a favore del patrimonio 

culturale pubblico. 

L’Art Bonus rappresenta un’autentica rivoluzione 

per il nostro Paese, che possiede un patrimonio 

culturale unico al mondo.  Ora ciascun cittadino può 

contribuire a proteggerlo e a tramandarlo con un 

semplice gesto.  

Se doni per la cultura hai non solo un vantaggio 

fiscale, ma soprattutto l’orgoglio di prenderti cura 

del patrimonio culturale italiano. 

Registrati sul portale www.artbonus.gov.it e “metti 

in vetrina” il tuo bene/intervento da sostenere.

Comunica quindi, attraverso il portale Art Bonus e il 

tuo sito istituzionale, l’ammontare delle erogazioni 

che ricevi e il loro utilizzo.

Se hai già donato e sei diventato anche tu un 

mecenate di Art Bonus, puoi registrarti sul sito 

www.artbonus.gov.it per scaricare la ricevuta di 

avvenuta donazione e aggiungere il tuo nome alla lista 

di pubblico ringraziamento per tutti coloro che stanno 

contribuendo a salvare il nostro patrimonio culturale 

e a rendere l’Italia più bella. 

Il credito d’imposta Art Bonus è riconosciuto alle 

persone fisiche, agli enti non commerciali e alle 

imprese  per erogazioni liberali in denaro destinate 

ai seguenti interventi:

• manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici (es. monumenti, edifici storici, 
opere d’arte);

• sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura 
  di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, 

archivi, aree e parchi archeologici, complessi 
monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche 

  e dei teatri di tradizione;

• realizzazione, restauro e potenziamento di strutture 
di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo.

Se hai già individuato l’intervento che vuoi sostenere, 

contatta l’Ente di riferimento e concorda i dettagli 

dell’erogazione.  Effettua, quindi, il versamento 

(tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di 

credito e prepagate, assegni bancari e circolari) e 

conserva la ricevuta con l’evidenza della causale Art 

Bonus per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. 

Se non hai ancora scelto l’intervento da sostenere con 

la tua donazione, consulta la lista degli interventi già 

inseriti sul portale www.artbonus.gov.it (dove puoi 

anche segnalare nuovi interventi), oppure il sito web 

delle istituzioni pubbliche/organizzazioni culturali 

presenti sul tuo territorio e informati su quali beni 

e attività puoi sostenere.  

Tutti possono
diventare mecenati

Come donare

Sei un Ente 
beneficiario? 

Sei già un mecenate?

Un bonus fiscale 
per chi sostiene 
la cultura


