ART BONUS
Intervento introduttivo: Carolina Botti, Ales
Inquadramento normativo: Riccardo Tovaglieri, Patrimonio Cultura
Best practice: Marianna Martinoni, Terzofilo
Question time

8 luglio 2020 - ore 10.00 - 12.00

L’Art Bonus ai tempi del Covid
Oltre alla attività ordinaria, si segnala:

•

Alcune istituzioni raccontano storie Art Bonus o aprono raccolte fondi per
sostenere gli artisti protagonisti delle iniziative.

•

Nel dibattito nazionale si moltiplicano appelli per il sostegno alla cultura: si
richiede anche un ampliamento della norma Art Bonus in termini di enti
beneficiari.

•

Le organizzazioni di Fundraising offrono dibattiti sul tema delle donazioni e delle
raccolte fondi

•

Le Regioni lanciano iniziative territoriali

CSS Teatro dell’Innovazione del Friuli Venezia Giulia
“Restiamo a casa, ma con gli artisti. E diventiamo tutti mecenati culturali per sostenerli" si legge sul
sito del teatro.
#Iorestoacasa con… è un percorso di appuntamenti teatrali in diretta in giorni prefissati e poi in
streaming in differita sul profilo Facebook del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.
Recital realizzati ad hoc da diversi artisti e messi a disposizione gratuitamente per gli spettatori, i quali
però potranno a loro scelta diventarne anche i 'mecenati. Grazie all’#artbonus gli spettatori potranno,
infatti, tramite bonifico o carta di credito, sostenere lo spettacolo visto. Tutte le info su
https://bit.ly/2U5TKsv
Questo progetto è anche sul sito Art Bonus:

https://artbonus.gov.it/2142-css-teatro-stabile-di-innovazione-del-fvg.html

Le richieste degli assessori alla cultura
Gli assessori alla Cultura Barbara Grosso (Genova), Luca Bergamo (Roma), Eleonora De Majo (Napoli), Filippo Del Corno
(Milano), Francesca Leon (Torino), Paola Piroddi (Cagliari), Tommaso Sacchi (Firenze) hanno incontrato (1.4.2020) in
videoconferenza il Ministro Dario Franceschini, in rappresentanza dei 12 promotori dell’appello per richiedere lo stato di
crisi del settore e misure specifiche di sostegno.

Queste le principali richieste avanzate dagli assessori al ministro :
• istituire un tavolo di confronto per la gestione della crisi e avviare da subito un confronto sulla strategia di
rilancio e ricostruzione che coinvolga ministro, vertici della struttura tecnica e assessori dei Comuni
• estendere la possibilità di sponsorizzazioni e donazioni defiscalizzate in regime Art Bonus al numero più ampio
possibile di iniziative e investimenti culturali
• studiare modalità a supporto delle micro, piccole e medie imprese, cooperative e associazioni culturali
• avanzare proposte al ministro per l'attribuzione del fondo straordinario di 130 milioni di euro già istituito dal
Mibact e inserito nel recente DPCM a supporto di tutte le categorie di impresa o professionali della cultura
• assicurare misure a sostegno del reddito anche dei lavoratori atipici e intermittenti.

Regione Toscana
https://artbonus.toscana.it/
In questo momento difficile anche per il settore culturale, la Regione rilancia il sito per raccogliere donazioni da
privati che così possono ottenere agevolazioni fiscali

“Abbiamo scelto di promuovere la piattaforma Toscana Art Bonus – ha detto la vicepresidente della
Regione Monica Barni - in un momento delicatissimo per la cultura: vogliamo innanzitutto contribuire a
dare ossigeno a un settore che da questa emergenza subirà pesantissimi contraccolpi ma al tempo
stesso desideriamo lanciare un segnale positivo per il futuro. Aggiungo che la legge toscana, a
differenza delle altre in Italia, prevede di incentivare il sostegno finanziario offerto da "mecenati" che
fanno donazioni sia a soggetti pubblici che privati che potranno godere entrambi di agevolazioni fiscali.
Un elemento che ci sembra utile promuovere per ampliare la possibilità di sostegno a una realtà
fondamentale per la crescita, lo sviluppo e non ultimo il benessere di tutti noi e sottolineare che
insieme, facendo rete, ce la potremo fare”.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA81/
Anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha varato un programma a sostegno dell’Art Bonus con contributi pari al
20% in aggiunta a quelli nazionali

I soggetti beneficiari devono possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti:
• avere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda
• finanziare uno dei progetti presenti nell' Elenco dei progetti di intervento finanziabili
• finanziare i progetti con un importo minimo pari a:
2.000,00 euro per le micro imprese
3.000,00 euro per le piccole imprese
5.000,00 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni
L' ammontare dell'agevolazione riconosciuta ai beneficiari è pari al 20% sui progetti a valere sul cd. Art
bonus nazionale.

Il DL Rilancio
all'art. 183 comma 9 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio è stato previsto l’ampliamento dei
beneficiari dell’Art Bonus nell’ambito Spettacolo per le seguenti categorie finanziate dal FUS:

• complessi strumentali;
• Società concertistiche e corali;
• circhi e degli spettacoli viaggianti"

Risultati ad oggi
Dati raccolti dal database del portale www.artbonus.gov.it

Ad oggi abbiamo raggiunto 470 milioni di erogazioni
raccolte, con circa 1.900 beneficiari, 3.800 interventi
ed oltre 15.600 mecenati
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UNA DEFINIZIONE
L’Art bonus consente un credito di
imposta, pari al 65% dell’importo
donato, a chi effettua erogazioni liberali
a sostegno del patrimonio culturale
pubblico italiano.

UNA DEFINIZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTI – LUOGHI DELLA CULTURA
ART. 101 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree
e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

REQUISITO DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA
(ad es. Comuni, Regioni, Province, etc…)

TIPOLOGIA DI INTERVENTI – ACQUISTO DI BENI
L’Art bonus vale anche per l'acquisto di Beni Culturali?
No, non è prevista. Fa eccezione il caso del sostegno agli Istituti e luoghi della
cultura di appartenenza pubblica che possono utilizzare le erogazioni anche per
l'acquisto di opere per incrementare le proprie raccolte.

EVOLUZIONE NORMATIVA – LE ORIGINI
Decreto Legge n.83 del 31/05/2014
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Credito di imposta per le 3 misure:
A. Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
B. Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici (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 ,)
C. Realizzazione, restauro e potenziamento di enti dello spettacolo
Credito di imposta del 65% per il 2014 e il 2015, poi al 50% per il 2016

EVOLUZIONE NORMATIVA
Conversione del Decreto Legge nella Legge n. 106 del 29/07/2014 e
successive modifiche
Estensione ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi

Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015)
Estensione alle fondazione lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione
(es. Arena di Verona e Teatro Regio di Parma)

Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016)
Stabilizzata la misura del 65% anche per l’anno 2016 e per i successivi anni

EVOLUZIONE – ESTENSIONE AL «CRATERE SISMICO»
Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016»
Estensione verso i beni culturali appartenenti ad enti religiosi presenti nei Comuni del cd «cratere sismico»
(Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) e verso il sostegno all’Opificio delle Pietre dure, all’Istituto superiore per la
conservazione e il restauro, all’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e
librario

EVOLUZIONE – ESTENSIONE NUOVO CODICE SPETTACOLO
Legge n. 175 del 22/11/2017 (nuovo Codice Spettacolo dal vivo)
Estensione ai soggetti ammessi al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), ossia:

•
•
•
•
•
•

Istituzioni Concertistico-orchestrali (ICO) (es. I Pomeriggi Musicali di Milano)
Teatri Nazionali (es. Piccolo Teatro, Teatro Franco Parenti)
TRIC - teatri di rilevante interesse culturale (es. Teatro Eliseo)
Festival (es. Santarcangelo, Spoleto)
Imprese E Centri Di Produzione Teatrale E Di Danza (es. Raffaello Sanzio, Outoff Milano)
Circuiti Regionali Di Distribuzione (es. CLAP - Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari)

EVOLUZIONE – ESTENSIONI
La Legge 12 dicembre 2019, N. 156 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.
123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici (entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2019) allarga le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, anche nei territori di cui alla legge 29 novembre
1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, N. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (entrata in vigore del
provvedimento: 19/05/2020) estende ad altre categorie di soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo
(FUS) quali: complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti, la possibilità di
ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al Mecenate di usufruire del credito di
imposta Art Bonus. Per facilitare l’identificazione dei soggetti ammessi all’Art Bonus, in fase di registrazione al
portale saranno precaricate le anagrafiche fornite dalla Direzione Generale Spettacolo del MiBACT.

EVOLUZIONE – ESCLUSIONI
I soggetti ancora esclusi da Art Bonus sono:

• Gestori e proprietari di beni di proprietà privata
• Soggetti privati ad es. associazioni e fondazioni (salvo che siano concessionari di beni pubblici)
• Enti dello spettacolo dal vivo che non beneficiano del FUS

• Enti ecclesiastici

CALCOLO DEL BENEFICIO
Esempio - 1
Una media società che fattura 10 milioni di euro.
Il limite dell’ammontare del credito di imposta è il 5‰ del fatturato, ossia 50.000 euro
(che equivalgono ad un’erogazione di circa 80.000 euro).

Esempio - 2
Una piccola società che fattura 200.000 euro.
Il limite dell’ammontare del credito di imposta è il 5‰ del fatturato, ossia 1.000 euro (che
equivalgono ad un’erogazione di circa 1.550 euro).

ADEMPIMENTI
Ammesso anche PayPal o
donazione online purché
tracciabile

ADEMPIMENTI
La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei
periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti,
l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi,
secondo le modalità proprie del credito.

EROGAZIONI IN NATURA
In caso di erogazioni liberali elargite attraverso il pagamento di fatture o pagamento
diretto di interventi da parte dei soggetti donatori, si può beneficiare dei vantaggi fiscali
dell’Art bonus?
No, al momento questa modalità di elargizione dell’erogazione liberale da parte del
mecenate non è contemplata.
Per il solo caso delle Fondazioni bancarie è prevista un'eccezione come stabilito dalla
Risoluzione N. 87/E Roma, 15 ottobre 2015 OGGETTO: Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83
– Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art
bonus” – Quesito: Fondazioni bancarie

ART BONUS «REGIONALI»

L' ammontare dell'agevolazione riconosciuta ai beneficiari è pari al
40% sulle erogazioni liberali a sostegno dei progetti di promozione e
organizzazione di attività culturali e dei progetti di valorizzazione del
patrimonio culturale e del 20% sui progetti a valere sul cd. Art bonus
nazionale
Finanziare i progetti con un importo minimo pari a:
• 2.000,00 euro per le micro imprese
• 3.000,00 euro per le piccole imprese
• 5.000,00 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni
Diversi limiti di agevolazione a seconda della tipologia di ente e di
dimensione.

•Agevolazione IRAP pari al 40% dell'importo donato nel caso che la
donazione sia effettuata nei confronti di un progetto che NON gode anche
dell'agevolazione nazionale;
•Agevolazione IRAP pari al 20% dell'importo donato nel caso che la
donazione sia effettuata nei confronti di un progetto che gode anche
dell'agevolazione nazionale (le due agevolazioni si possono cumulare!)
L'importo minimo della donazione è di mille euro.
È previsto un tetto massimo per le agevolazioni, che non possono superare
l'importo complessivo di 100.000 euro annui per ogni singolo "mecenate".
"plafond" complessivo di 1 milione di euro.

Portale regionale e domanda online

ALCUNI ESEMPI

ALCUNI ESEMPI

ALCUNI ESEMPI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

RICCARDO TOVAGLIERI
Patrimonio Cultura
riccardo.tovaglieri@patrimoniocultura.it
www.patrimoniocultura.it

ART BONUS
COME IMPOSTARE LA CAMPAGNA
Marianna Martinoni, Terzofilo

LA NOSTRA TO DO LIST

•
•
•
•

conoscenza del quadro normativo e fiscale ✓
piena comprensione di come si può utilizzare lo strumento
comprendere e essere in grado di gestire il processo di «donor care»
come costruire una campagna di comunicazione per lanciare la vostra Campagna
Art Bonus

PRIMA DI PARTIRE

Verificate che il vostro progetto e il vostro
Ente rientrino tra quelli che possono
godere di ART BONUS

Photo by Jon Tyson on Unsplash

PRIMA DI PARTIRE

https://artbonus.gov.it/faq.html

I PRIMI PASSI
1. Definite la buona causa: il progetto e l’obiettivo di
raccolta fondi
2. Spacchettate: proponete progetti di qualità, suddivisi
in piccole trance di intervento e obiettivi intermedi
3. Datevi un tempo: definite la durata della raccolta
fondi e concentrate le azioni di comunicazione in un
arco di tempo definito

Photo by Annie Spratt on Unsplash

LE «PROCEDURE» CON CUI PARTIRE
I primi passi da fare sono:
1.Caricare il progetto sul portale ART BONUS
www.artbonus.gov.it
2.Creare pagina sul proprio sito web
istituzionale una pagina dedicata e facilmente
individuabile
È sufficiente?

LA MECCANICA
Verificate di avere le carte in regola affinché i
vostri donatori possano donare e avvalersi del
credito di imposta previsto da ART BONUS

Photo by Bill Oxford on Unsplash

LA MECCANICA
Verificate di avere le carte in regola affinché i
vostri donatori possano donare e avvalersi del
credito di imposta previsto da ART BONUS

https://artbonus.gov.it/faq.html

L’IMPORTANZA DI COMUNICARE
La cosa più importante è far sapere
che la vostra organizzazione può avvalersi dell’ART BONUS
e che quindi siete in grado di garantire ai vostri donatori il prezioso incentivo fiscale
In secondo luogo è urgente trovare tutti i modi possibili e più adatti ai vostri pubblici reali
e potenziali per comunicare:
- cosa è l’Art Bonus e come funziona
- per cosa la vostra organizzazione lo utilizzerà (per quale progetto/i)
- per quale motivo il cittadino/impresa/fondazione dovrebbe scegliere di donare alla
vostra organizzazione al di là dell’incentivo fiscale
- cosa devono fare il cittadino/impresa/fondazione per utilizzare l’Art Bonus

COMUNICARE ONLINE
• pagina su sito di Art Bonus www.artbonus.gov.it
• pagina sul sito dell’Organizzazione Culturale /Comune
E poi
• video dedicato
• firma in calce alle mail di tutti i dipendenti nei mesi in cui non si usa il 5x1000
• newsletter dedicata
• piede newsletter costante nei mesi in cui non si usa il 5x1000
• E-mailing ad aziende presenti nel database (personalizzato alle più grandi)
• Inserimento della CTA in modo costante nel piano editoriale Social (Facebook Twitter
Instagram): copertina + post da inserire all’interno del piano editoriale + hashtag dedicati
• creazione pagina social dedicata

COME COMUNICARE OFFLINE
• spazi dedicati su giornali locali
• cartolina dedicata da distribuire prima di
spettacoli o eventi
• pagina o mezza pagina dedicata all’interno di
materiali stampati (libretto di stagione – brochure
istituzionale – pieghevoli di sala per spettacoli
stagione e eventi speciali, ecc)
• lettera agli abbonati con firma del
direttore/presidente/Sindaco/assessore
• affissioni
• totem all’esterno/interno dell’organizzazione

•

https://www.youtube.com/watch?v=himcOvHdnvU&feature=youtu.be

DA FARE OGNI MESE

ART BONUS E «DONOR CARE»
Ø Studiate e approfondite la
conoscenza dei vostri donatori
Ø Non temete di chiedere
Ø Siate trasparenti
Ø Ringraziate
Ø Fidelizzate

CONOSCERE I NOSTRI «MECENATI»
Art Bonus è a carattere permanente
e si applica in automatico a tutte le
erogazioni liberali in denaro
effettuate da:
1. soggetti persone fisiche
2. persone giuridiche
3. tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, tra i quali anche
le fondazioni bancarie aventi come scopo statutario l’intervento nel territorio di
riferimento e che hanno prescelto il settore dell’ “arte, attività e beni culturali”,
relativamente alle somme spese per la progettazione e l’esecuzione delle opere di restauro
e valorizzazione dei beni culturali nell’ambito dei settori istituzionali previsti nell’art. 1,
comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. n. 153/1999.

CONOSCERE I «MECENATI»
PER IMPORTO

IMPRESE
48%

FONTE:ALES luglio 2020

PERSONE
FISICHE
4%

ENTI
48%

PER NUMERO DI DONATORI

IMPRESE
27%

ENTI
14%

PERSON
E
FISICHE
59%

COSA CI DICONO I DATI

PERSONE FISICHE
ENTI
IMPRESE
FONTE: ALES luglio 2020

2.248 €
102.926 €
52.523 €

LA PIRAMIDE DEL FUNDRAISING
ü Nel fundraising l’insieme dei donatori
viene rappresentato tramite una
piramide che chiarisce il processo che
porta i piccoli donatori a diventare
grandi donatori, attraverso la crescita
del legame di fiducia che si crea con
l’ONP.
ü È indispensabile prestare attenzione
sia ai rapporti con i “grandi e medi”
donatori, sia a quelli con i “piccoli”
donatori che nel tempo potranno
aumentare il proprio sostegno.

EREDITA’ – LASCITI
GRANDI DONAZIONI
individui, aziende,
enti filantropici

DONAZION MEDIE
Rinnovo o aumento
donazione - Piccole
donazioni pianificate e/o
impegno alla donazione
mensile – Appelli speciali

PICCOLE DONAZIONI
quota associativa, prima donazione,
partecipazione eventi, donazione
occasionale

DONAZIONI E FIDUCIA
All’aumentare
della fiducia e del
livello di
coinvolgimento
del donatore,
àaumenta
anche l’importo
della donazione.

LA PRIMA REGOLA DEL FUNDRAISING

L’IMPORTANZA DI ESSERE «TRASPARENTI»

Dire ai vostri sostenitori
come userete le donazioni
può motivarli a donare,
o a donare di più

COSA CONTA DI PIÙ PER IL DONATORE

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La donazione va al progetto concordato 60%
Vengo informato sull’impatto della mia donazione 55%
Mi ringraziano adeguatamente 15%
Rispettano la mia richiesta di anonimato 14%
Non mi chiedono una nuova donazione 12%
Vengo coinvolto in eventi e iniziative 18%
La mia generosità è riconosciuta pubblicamente

(@gioperlini @chiarablasi15 #FFR17)

IL «PUBBLICO RICONOSCIMENTO»
ü Le nuove disposizioni prevendono il PUBBLICO RINGRAZIAMENTO della liberalità
ricevuta su SITI WEB e l’indicazione della loro destinazione
ü Attenzione: mantenere il profilo della GRATITUDINE senza superare il limite (non
sempre chiaro) della CONTROPRESTAZIONE (do ut des)
ü Qualunque sia la forma prescelta per il pubblico ringraziamento è opportuno che sia
specificata la natura della liberalità/donazione e che NON SI UTILIZZI IL
MARCHIO/LOGO in caso di impresa

PER RIASSUMERE
VERIFICATE SE POTETE ACCEDERE AL BONUS

IDENTIFICATE IL/I PROGETTO/I PER CUI VOLETE USARE ART BONUS

VERIFICATE QUALI SONO LE PROCEDURE PER PARTIRE

CREATE UN PIANO DI COMUNIZIONE PER FAR SAPERE AI VOSTRI DONATORI LA POSSIBILITA’ DI GODERE DEL
BONUS

PIANIFICATE LE AZIONI CON CUI CHIEDERETE LE DONAZIONI LEGATE AL BONUS

PIANIFICATE COME RACCONTARE COSA STATE RELALIZZANDO/COSA AVRETE REALIZZATO GRAZIE ALLE
DONAZIONI LEGATE AL BONUS
PIANIFICATE LE AZIONI PER MANTENERE E FAR CRESCERE LA RELAZIONE CON I VOSTRI DONATORI CHE HANNO
USATO IL BONUS

Marianna Martinoni
Terzofilo Fundraising per lo
sviluppo del non profit
mmartinoni@terzofilo.com
www.terzofilo.com
Facebook
Linkedin

Grazie per la vostra
attenzione

