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Pubblico e privato:
Insieme per la cultura.
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❖ Mecenatismo/Società Benefit 

❖ Sponsorizzazioni

❖ Partenariati

❖ Opportunità derivanti dal PNRR

Pubblico e privato:
quali ambiti di collaborazione?

Per ciascuno di questi ambiti, lo sviluppo di una

collaborazione fattiva pubblico/privato dovrà favorire:

✓ la conoscenza delle norme che agevolano la loro

attuazione;

✓ l’identificazione di strumenti tecnici e procedurali

per facilitare la loro attuazione;

✓ l’organizzazione di eventi per la diffusione della 

loro conoscenza;

✓ la formulazione di proposte migliorative;

✓ l’identificazione di progetti pilota. 
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C’è un nuovo istituto previsto dal Codice dei contratti pubblici: si 
tratta del Partenariato Speciale Pubblico-Privato definito dall’art. 
151 del D.lgs. n. 150/2016

È diverso dalla concessione o dall’affidamento e prevede una 
procedura semplificata per la cura e la valorizzazione di beni 
culturali pubblici.

Con la modifica introdotta dal Dl Semplificazioni, tale facoltà è 
conferita allo Stato, ma anche alle Regioni e agli altri enti 
territoriali.

Il Partenariato Speciale 
Pubblico Privato 
per la cultura

“per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della 

Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata 

alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo può attivare forme speciali di partenariato 

con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, 

dirette a consentire il recupero, il restauro, la 

manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla 

pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali 

immobili, attraverso procedure semplificate di 

individuazione del partner privato analoghe o ulteriori 

rispetto a quelle previste dal comma 1” (id est i contratti 

di sponsorizzazione).
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BENEFICI

❖ Sviluppo di una cultura del dono a sostegno del patrimonio: 

✓ Cittadini e imprese coinvolti nella gestione del patrimonio culturale, diffondendo il senso civico e il valore 
etico della tutela del  patrimonio e del sostegno alle attività culturali come bene comune. 

❖ Integrazione risorse pubbliche con risorse private per una gestione sinergica del patrimonio culturale.

❖ Buona pratica di gestione pubblico/privato.

L’Art Bonus:
Che benefici ha prodotto?
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Cosa dice la legge
Tipologia di interventi

Legge 29 luglio 2014, n. 106, articolo 1, comma 1

Manutenzione, 
protezione e restauro di 
beni culturali pubblici.

Sostegno a istituti e luoghi 
della cultura pubblici, 
fondazioni lirico 
sinfoniche, teatri di 
tradizione etc.

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

SOGGETTI BENEFICIARI

Il beneficiario dell’erogazione può essere un ente 
pubblico proprietario del bene oppure un soggetto 
privato a cui il bene pubblico è affidato.
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Tutti i cittadini possono fare donazioni: 

❖ persone fisiche
❖ enti non commerciali 
❖ società semplici, imprenditori, società ed enti 

commerciali.

Cosa dice la legge
Chi può donare

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta spetta nella misura del:

❖ 65% delle erogazioni liberali effettuate nell’arco dell’anno 
(misura permanente istituita dalla Legge di Stabilità 2016).

Il soggetto beneficiario dovrà rispettare i seguenti limiti massimi 
di spettanza:

❖ Per le persone fisiche ed enti non profit, il credito d’imposta 
è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile.

❖ Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito 
spettante è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi 
annui.

Per tutti i soggetti in ogni caso il  credito maturato è da ripartire 
in 3 quote annuali di pari importo.
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Superati i 600 milioni di erogazioni liberali.

NAZIONALE

Cosa dicono i numeri
Le statistiche aggiornate ad oggi

2.100 enti beneficiari

4.500 interventi 

24.543 mecenati
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Interventi di manutenzione, protezione e 
restauro di beni culturali pubblici.

Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, 
fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione 
etc.

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

Superati 86 milioni di erogazioni liberali.

PIEMONTE

Cosa dicono i numeri
Le statistiche aggiornate ad oggi 63% 36% 1%

284 enti beneficiari

546 interventi 

1791 mecenati

A

B

C
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oltre

40
MUSEI STATALI

Ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) si definisce 
“museo" una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e 
di studio. Ma l’ambito di applicazione dell’Art Bonus riguarda solo i musei di appartenenza pubblica o gestiti da 
fondazioni di diritto privato che rientrano nella risoluzione 136/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa dicono i numeri 
Musei registrati sulla piattaforma

oltre

120
MUSEI COMUNALI O DI 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

TERRITORIALI

oltre

40
MUSEI GESTITI DA 

FONDAZIONI 
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La Risoluzione AE 136 del 2017

11

Una Fondazione privata che gestisce un “Istituto e Luogo della cultura pubblico” può ricevere erogazioni liberali 
Art Bonus per il sostegno dell'attività svolta solo se: 

❖ le collezioni che gestisce sono di proprietà pubblica; 

❖ è costituita per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;

❖ possiede indici rivelatori della sua natura sostanzialmente pubblica (ad esempio obblighi di trasparenza, 

rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, controllo analogo).



artbonus.gov.it

Cosa può finanziare un museo con l’Art Bonus?
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Alcuni esempi:
✓ Mostre 
✓ Allestimenti museali
✓ Campagne di comunicazione
✓ Acquisto di nuove opere
✓ Restauro di quadri, collezioni, statue ecc.
✓ Eventi promozionali
✓ Iniziative di formazione e didattica
✓ Attività di valorizzazione
✓ Altri costi istituzionali
… e molto altro!

Il sostegno ad un luogo di cultura consente moltissime opportunità progettuali!


