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AVVISO PUBBLICO
Decreto Art Bonus per i Comuni
Misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale
E' legge il cosiddetto Decreto Cultura voluto dal Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini che,
tra le varie novità, introduce un Bonus Arte per i privati che fanno donazioni: si tratta più in particolare di
una detrazione fiscale del 65% in 3 anni per chi investe in cultura (su restauri e tutela del patrimonio
artistico italiano o per aiutare teatri, istituti culturali, fondazioni liriche).
L'agevolazione si traduce in un credito di imposta ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L'obiettivo del Governo è quello di promuovere la cultura e il turismo. Come spiegato dal ministro
Franceschini: «il DL Cultura introduce un Art Bonus, sul modello Ecobonus: un sistema di incentivi fiscali
per un privato che decide di fare donazioni per il restauro di un bene culturale, con un credito d'imposta
del 65% in tre anni».

In particolare il Comune di San Martino dall’Argine nell’anno 2015 e 2016 intende
realizzare la manutenzione straordinaria dell’immobile dell’ex-Cinema Comunale, sito in via
Garibaldi n.8, intervento inerente la protezione e il restauro dei beni culturali pubblici.
Per effettuare le donazioni:
bonifico postale intestato al Comune di San Martino dall’Argine
IBAN: IT 86 J 01030 57950 000005317296
riportando nella casuale la dicitura:
COMUNE DI San Martino dall’Argine – RESTAURO ex-Cinema
Per informazioni: Comune di San Martino dall’Argine – Ufficio Segreteria - Tel. 0376 922011 –
e-mail: segreteria@comune.sanmartinodallargine.mn.it
per maggiori informazioni:
Testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.". (14A06063) (GU Serie Generale
n.175 del 30-7-2014)
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