
 
ARTBONUS – SCARLATTINE PROGETTI  

 

 

Che cos’è Art Bonus?  

Art Bonus è un incentivo fiscale introdotto con la Legge n.106 del 29/07/2014 sotto forma di 

credito d’imposta, che consente di recuperare il 65% delle erogazioni liberali a sostegno della 

cultura. La Legge 22 novembre 2017 n.173 conosciuta come Codice dello Spettacolo allarga 

ai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere il sostegno 

di privati attraverso Art Bonus. ScarlattineProgetti è soggetto riconosciuto e finanziato dal FUS 

per il triennio 2022-2024 come impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della 

sperimentazione.  

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a 

sostegno della cultura e dello spettacolo, indipendentemente dalla natura e dalla forma 

giuridica. 

 

Perché conviene donare con Art Bonus?  

La donazione effettuata con Art Bonus consente alle persone o alle imprese di recuperare il 65% 

di quanto versato, sotto forma di credito d’imposta.  

 

 

Come si fruisce del credito d’imposta?  

PERSONE FISICHE ED ENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ D'IMPRESA: 

In dichiarazione dei redditi (prima quota annuale nella misura di 1/3 dell'importo maturato nella 

dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale). 

 

TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA 

In compensazione (prima quota annuale nella misura di 1/3 a partire dal primo giorno del 

periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali). 

 

Quali sono i limiti del credito?  

PERSONE FISICHE ED ENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ D'IMPRESA 

15% del reddito imponibile 

 

TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA (incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti) 

5 per mille dei ricavi annui 

 

Come si dona con Art Bonus?  

È possibile effettuare la donazione con bonifico bancario, conto corrente postale, carta di 

credito o di debito, assegni bancari e circolari, indicando nella causale di pagamento: 

 

Art Bonus - SCARLATTINEPROGETTI Associazione Culturale / CAMPSIRAGO RESIDENZA - Codice 

fiscale o P. Iva del mecenate - Sostegno al progetto Campsirago Luogo d'Arte - Ristrutturazione 

ala est di Palazzo Gambassi - P.IVA 02885940136  

 

è importante poi conservare la ricevuta dell'operazione finanziaria che verrà fornita da 

ScarlattineProgetti 

 

 

La donazione è pubblica? 

I donatori si registrano nell’elenco dei MECENATI sul sito ARTBONUS. 

ScarlattineProgetti si occuperà di inserire le donazioni nella scheda dell’intervento che il 

mecenate sta sostenendo. 

 

http://artbonus.gov.it/

