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                                                            CIRCOLARE N. 93 
 

Prot. n. 14169 

                                                                                               Roma, 22 dicembre 2017 

 

Al Segretario Generale 

 

Alle Direzioni generali  

 

Ai Segretariati regionali  

        

   Agli Istituti centrali e periferici 

                          LORO SEDI 

 

e p.c. Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro 

  

         All’Organismo indipendente di Valutazione 

della performance 

  

 All’Ufficio Stampa 

LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: ESITI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 100, COMMA 2, 

LETTERA M) E DELL’ART. 15 LETTERA H) DEL D.P.R. N. 917/1986 

(T.U.I.R.) ANNO 2016. 
 

La scrivente Direzione Generale – Servizio II – Vigilanza ed Erogazioni liberali – cura gli 

adempimenti relativi alle agevolazioni fiscali spettanti a seguito di erogazioni liberali a sostegno dei 

beni ed attività culturali effettuate ai sensi dell’art. 100, comma 2 lettera m) e art. 15 comma 1 lettera 

h) del D.P.R. n. 971/1986. 

 Le suddette erogazioni liberali consistono in liberalità in denaro a favore del settore pubblico 

o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a secondo della tipologia del 

soggetto erogatore – persone fisiche o persone giuridiche – oneri deducibili dal reddito o oneri 

detraibili dall'imposta sul reddito. 

 L'art. 38 della L. 21 novembre 2000, n. 342, che ha aggiunto al comma 2 dell'art. 100 del 

nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, la lettera m), – già punto c-nonies del comma 2 dell'art. 

65 del precedente T.U.I.R., – stabilisce la totale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro 

effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato, regioni, enti locali territoriali, 

enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento di 

compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. 
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Nell’anno 2016, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 100, comma 2 lettera m) del 

T.U.I.R., l'importo complessivo delle erogazioni liberali in base alle dichiarazioni effettuate dai 

beneficiari è stato di € 18.244.754,00, come si evince dal grafico 1. 

 

Grafico n. 1 

 

 

 

Tra le regioni che hanno maggiormente beneficiato delle erogazioni, nell'anno 2016 spicca, 

come lo scorso anno, la Lombardia con € 7.643.755,00, seguono il Lazio che ha ricevuto 

€4.413.800,00, il Piemonte con € 1.581.450,00 e l’Umbria con € 1.024.000,00 come illustrato nel 

grafico n. 2. 
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Grafico n. 2 

 

 

Per quanto riguarda le finalità, il grafico n. 3 evidenzia come il mecenatismo nel settore 

della cultura abbia per l’anno di riferimento superato quello nel settore dello spettacolo.  
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Grafico n. 3 

 

 

 

 

Tra i soggetti beneficiari sono da segnalare: la Fondazione del Teatro alla Scala di Milano con 

€ 3.460.000,00; la Fondazione Sorgente Group con € 1.500.000,00, la Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia con € 1.245.000,00, la Fondazione Bracco con € 1.091.600,00, la Fondazione AEM con 

€1.000.000,00.   

 Nell'anno 2016 i Comuni hanno beneficiato in totale di € 256.528,00 e tra essi si distinguono 

per entità degli importi il Comune di Modena con € 138.435,00, il Comune di Bassano del Grappa 

con € 36.173,00 e il Comune di Villorba con € 29.850,00.  

Tra i soggetti erogatori vi sono aziende quali Sorgente S.g.r. S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., 

Dolce & Gabbana S.r.l., Enel S.p.A., A2A S.p.A., Fedone S.r.l., Asja Ambiente Italia S.p.A., 

Belvedere S.p.A., Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.A., Banca Nazionale del 
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Lavoro S.p.A. e Bracco S.p.A., ma non manca il contributo di imprese più piccole anche a favore 

delle fondazioni e delle associazioni meno note. 

L'art.15, lettera h), D.P.R. n. 917/1986, riguarda la defiscalizzazione, a beneficio delle persone 

fisiche e degli enti non commerciali, delle liberalità finalizzate al sostegno delle attività intese a 

promuovere iniziative in campo artistico e culturale. 

Per quanto riguarda l'anno 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha 

registrato, in applicazione dell'art. 15 lettera h) del T.U.I.R., erogazioni liberali per € 8.073.426,71. 

Tra i soggetti erogatori vanno menzionate le grandi fondazioni bancarie, quali: Fondazione 

Monte dei Paschi di Siena e Cassa di Risparmio di Faenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

e Fondazione Cassa di Risparmio di Genova. 

Complessivamente nell'anno 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

ha registrato, in applicazione di entrambi gli articoli di legge (art. 100, comma 2, lettera m) ed art. 15 

comma 1, lettera h) del T.U.I.R.), erogazioni liberali per un importo di € 26.318.180,71. 

La presente circolare potrà essere consultata sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, www.beniculturali.it, in calce alla pagina è attivo il link: Meno tasse 

per chi Investe in cultura – Investi nell’Arte e scopri come pagare meno tasse. 

Per ulteriori informazioni possono essere inviati quesiti e richieste di chiarimenti all'indirizzo 

di posta elettronica erogazioniliberali@beniculturali.it. 

                                                                            

                                                                     

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 (Dott. Paolo D’Angeli) 

 

 

 

http://www.beniculturali.it/
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