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Il 20 novembre "Chiamata alle arti" per le Terre di Pisa 
La Camera di Commercio di Pisa promuove “Art Bonus” per il nuovo mecenatismo culturale, raccolti 

finora 1,6milioni, 32 gli interventi attivi e finanziabili 
 

Pisa, 15 novembre 2018. Il patrimonio artistico, architettonico e culturale pisano cerca amici tra le 

imprese responsabili ed i cittadini consapevoli grazie ad Art Bonus, istituito con la legge 106 del 2014, 

che consente a cittadini e imprenditori di contribuire a sostenere, tutelare e valorizzare il patrimonio 

culturale detraendo fiscalmente le donazioni elargite ai progetti inseriti dalle amministrazioni sul portale 

artbonus.gov.it. 

 

L’iniziativa alla Camera di Commercio di Pisa il 20 novembre  

Per fare il punto su strategie e opportunità offerte dall'Art Bonus nell’ottica della costruzione di nuove 

forme di partnership pubblico-privato, per conoscere in dettaglio le agevolazioni fiscali previste ed i 

progetti finora finanziati, la Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con Promo PA Fondazione, 

organizza presso la propria sede, il prossimo 20 novembre a partire dalle ore 16, un seminario operativo 

gratuito aperto a pubblici amministratori, imprenditori e cittadini al quale è possibile iscriversi on line sul 

sito www.pi.camcom.it. 

 

Cos’è Art Bonus? 

Tecnicamente si tratta di un credito di imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro per il 

sostegno agli istituti e ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica quali musei, biblioteche, archivi, 

parchi archeologici, complessi monumentali, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione e di 

rilevante interesse nazionale, festival, nonché per la realizzazione di nuove strutture di spettacolo, il 

restauro e il potenziamento di quelle esistenti. La Regione Toscana, inoltre, ha reso più appetibile la 

misura, stabilendo che ai donatori venga riconosciuto un credito d’imposta sull’IRAP (imposta 

regionale sulle attività produttive). Meritevole di attenzione infine l’apertura dell’Art Bonus ad ogni 

donazione effettuata a favore del patrimonio culturale anche ecclesiastico colpito dagli eventi sismici che 

si sono succeduti a partire dall’agosto 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria così come, dal 2017, ai 

soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). Per intercettare le virtuose attenzioni del 

moderno mecenatismo culturale è previsto uno strumento di pubblicità: un portalte dedicato 

artbonus.gov.it su cui registrare i progetti che potranno poi ricevere le erogazioni.  

 

Esempi concreti 

La misura può essere fruita, nel caso di soggetti titolari di redditi di impresa, entro il limite del 5 per mille 

dei ricavi annui mentre per le persone fisiche entro il 15% del reddito imponibile utilizzando metodi di 

pagamento tracciabili come il bonifico. 

 

 un cittadino con reddito imponibile annuo di 50.000 euro può donare un importo massimo di 

11.538 euro per conseguire un credito di imposta di 7.500 euro 

 un’ impresa con ricavo annuo di 1.000.000 euro può versare (per ottenere i benefici) un importo 

massimo di 7.692 euro per ottenere un credito di imposta di 5.000 euro 

 

In un paese come l’Italia, che vanta il più cospicuo patrimonio storico, artistico e culturale del mondo e 

ciononostante vive il paradosso di una quota di investimenti in questo ambito al di sotto della media 



 

 

europea, Art Bonus può rappresentare un punto di svolta culturale per nuove frontiere di civiltà, per una 

maggiore consapevolezza nei cittadini dell’inestimabile risorsa che abbiamo in dote e per l’inclusione 

della “responsabilità culturale” nel concetto più ampio di sostenibilità da parte di quelle imprese che 

hanno fatto della responsabilità sociale una scelta strategica. 

 

La provincia di Pisa fa meglio della media regionale 

Il dato locale è incoraggiante ed in continua evoluzione. A metà novembre sono infatti 113 i “mecenati” 

(imprese, singoli cittadini, fondazioni, ecc.) che hanno finanziato ben 1,6 milioni di euro su 2,6milioni di 

progetti relativi al patrimonio diffuso sull’intero territorio provinciale registrando un “tasso di copertura” 

degli interventi inseriti dai vari soggetti di oltre il 60%: un valore nettamente superiore alla media 

regionale ferma al 25%. Donazioni che, ovviamente, hanno importi medi differenziati a seconda della 

tipologia del mecenate: persone fisiche (intorno a 200 euro), imprese (un po’ meno di 2mila euro) e altri 

soggetti come le fondazioni che hanno contribuito con importi medi superiori a 100mila euro. Un segno 

della bontà di una misura che intende raccogliere da ciascun soggetto quanto questo possa effettivamente 

dare. 

 

Il commento del Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini 

“Nonostante la drastica riduzione di risorse, la riforma delle Camere di Commercio ha assegnato loro 

una nuova competenza per “la valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo” e 

dunque vogliamo giocare un ruolo attivo anche nella promozione di un istituto, quale l’Art Bonus, che 

può peraltro coniugarsi alle iniziative sottese al marchio“Terre di Pisa”. Infatti, se con un brand 

dedicato si intensifica la promozione delle risorse culturali e artistiche del territorio pisano è coerente 

contribuire ad avviare contestualmente un percorso progettuale parallelo che quelle stesse risorse sappia 

conservarle e tutelarle adeguatamente. Con il progressivo consolidarsi del binomio impresa/cultura – 

prosegue Tamburini – crescerà la consapevolezza che anche l’investimento in cultura possa attivare 

energie positive di un territorio e produrre vantaggi competitivi.” 

 

Con il coordinamento di Cristina Martelli, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa, 

l’apertura dei lavori del seminario del 20 Novembre sarà a cura di Valter Tamburini, Presidente dell’ 

ente camerale e di Maurizio Masini, Presidente dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Pisa che ha previsto in favore dei professionisti partecipanti la concessione di due crediti 

formativi. Sono previsti inoltre interventi di Carolina Botti di Ales S.p.A. Direttore referente Art Bonus 

per il MiBAC, di Francesca Velani di Promo PA Fondazione, di Matteo Ferrucci Vicesindaco di 

Vicopisano e di imprenditori che hanno già finanziato alcuni progetti. 

 

 

Info 

E-mail: comunicazione@pi.camcom.it 

Tel. 050-512.294 - 234  - 339 Web: www.pi.camcom.it 
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ELENCO INTERVENTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA ART BONUS AL 13 NOVEMBRE 2018 

 

ENTE  INTERVENTO VALORE  

Comune di Bientina Biblioteca Comunale 1.000 € 

Comune di Buti Teatro comunale Francesco di Bartolo - risanamento e protezione delle strutture 

murarie  

54.000 € 

Comune di Calcinaia  Cappella S. Stefano a Sardina, Calcinaia 5.000 € 

Comune di Calcinaia  Acquisto arredi  - Museo della Ceramica 5.000 € 

Comune di Cascina Biblioteca Peppino Impastato Cascina 3.000 € 

Comune di Palaia Biblioteca comunale Palaia 2.000 € 

Comune di San Miniato  Restauro degli affreschi della Loggia di giustizia - Ex Convento della Trinità 35.000 € 

Comune di San Miniato  Restauro e manutenzione della Loggia del Fondo 15.000 € 

Comune di San Miniato  Consolidamento e restauro della tela di Anonimo del XVII secolo. Madonna con 

bambino 

12.400 € 

Comune di San Miniato  Archivio Storico del Comune di San Miniato - Restauro del Libro d'Oro 3.500 € 

Comune di San Miniato  Restauro del Busto Giosuè Carducci presso Giardini Pubblici "Bucalossi" 3.500 € 

Comune di San Miniato  Monumento Angiolo Del Bravo - Piazza del Duomo 3.500 € 

Comune di San Miniato  Palazzo del Comune e Oratorio del Loretino - Restauro del busto di Augusto 

Conti 

3.500 € 

Comune di San Miniato  Palazzo del Comune e Oratorio del Loretino - Restauro del busto marmoreo di 

Augusto Conti 

3.500 € 

Comune di San Miniato  Palazzo del Comune e Oratorio del Loretino - Restauro del dipinto "Estasi di 

Sant'Andrea Avellino" 

1.300 € 

Comune di San Miniato  Archivio Storico del Comune di San Miniato - Restauro di tre carte con piante e 

vedute di proprietà della famiglia Roffia 

610 € 

Comune di San Miniato  Archivio Storico del Comune di San Miniato - Restauro di carte con disegni di 

palazzo Roffia, Fondo Roffia 

537 € 

Comune di San Miniato  Archivio Storico del Comune di San Miniato - Restauro della Filza 714 del 

Fondo Roffia 

464 € 

Comune di San Miniato  Restauro di 6 candelieri in legno intagliato e dipinto dell'Oratorio del Loretino 370 € 

Comune di San Miniato Cosidetto busto di Maria Maddalena Arciduchessa d’Austria 4.500 € 

Comune di Vicopisano Torre dell'orologio di Vicopisano 85.362 € 

Comune di Volterra  Museo Etrusco Mario Guarnacci 40.000 € 

Fondazione Teatro Verdi di 

Pisa 

Fondazione Teatro Verdi di Pisa - Stagione 2018 550.000 € 

Istituto Domus Mazziniana Sostegno attività istituzionale - Anno 2019 5.000 € 

Ministero Della Giustizia - 

Cassa delle Ammende - Sede di 

Volterra 

Torre del maschio 430.000 € 

Polo Museale Della Toscana Museo Nazionale Certosa di Calci - Antica Farmacia della Certosa: restuaro 

delle decorazioni parietali  

38.500 € 

Soprintendenza per le Province 

di Pisa e Livorno 

Cinta muraria etrusca di Volterra e necropoli ellenistiche 120.000 € 

Soprintendenza per le Province 

di Pisa e Livorno 

Restuaro delle Terme di Vallebuona (Teatro e Termie di Vallebuona) 90.000 € 

Soprintendenza per le Province 

di Pisa e Livorno 

Anfiteatro di Volterra 40.000 € 

Universita' degli Studi di Pisa Biblioteca universitaria di Pisa - Digitalizzazione catalogo per soggetto 60.000 € 

Universita' degli Studi di Pisa Biblioteca universitaria di Pisa - Digitalizzazione catalogo per autore 20.000 € 

Universita' degli Studi di Pisa Biblioteca universitaria di Pisa - Digitalizzazione catalogo dei ritratti 1.000 € 

 

 


