
Art bonus  
Credito di imposta per favorire le erogazioni  

liberali a sostegno della cultura 
 

 
 

Con il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 
106, viene introdotto nel panorama normativo italiano il credito di imposta per favorire le 
erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art - Bonus"). 
 
Oggetto 
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 
31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, 
delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove 
strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle 
erogazioni effettuate. 

 
Soggetto 
le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile; 
i soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. 
 

Il credito è riconosciuto anche alle donazioni a favore dei concessionari e affidatari di beni 
culturali pubblici per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro. 

 

Per effettuare la donazione è necessario fare un bonifico con le seguenti indicazioni: 

Comune di BIELLA - Servizio Tesoreria 

conto corrente bancario n.  

IT 60 Y 02008 22310 000104156509 

causale: "D.L. 83/2004 (Art Bonus) - donazione per [INDICARE L'INTERVENTO]" 

Intervento  Importo Link pubblicazione 
   

La biblioteca diventa social e luogo di 
competenza digitale.   44.900,00   http://artbonus.gov.it/la-biblioteca-diventa-social-e-luogo-di-competenza-digitale.html 
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