
    
                                Intervento Flavia Piccoli Nardelli 

 
 

9 aprile  2016, Sala Centro Documentazione Territoriale, 
Largo Barale, Cuneo.  

 
Art Bonus - Mecenati di oggi per l'Italia di domani 



  Mecenati di oggi per l'Italia di domani 





   

Intervento dell'On. Flavia Piccoli Nardelli – Presidente della Commissione Cultura della Camera  

 
 

Art Bonus - Mecenati di oggi per l'Italia di domani 

Cosa è cambiato nelle Politiche Culturali del Paese 

• Decreto Valore Cultura (D.L. 8 agosto 2013 , n. 91) 

• Decreto Art Bonus (D.L. 31 maggio 2014, n. 83) 

• Legge Buona Scuola (L. 13 luglio 2015 n. 107) 

• Nuovo Regolamento FUS (D.M. 1 luglio 2014) 

• Decreto Colosseo (D.L. 20 settembre 2015 n. 146) 

• Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) 
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Art Bonus – Mecenati di oggi per l'Italia di domani 

Che cos’è l’Art Bonus? 

L’Art Bonus, è un beneficio fiscale concesso sotto forma di 
credito d’imposta per erogazioni liberali in denaro a sostegno di: 

 BENI CULTURALI PUBBLICI (ovvero le cose mobili e 
immobili di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio appartenenti a soggetti pubblici) 

  ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA (art. 101 del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio : biblioteche, archivi, musei, 
aree e parchi archeologici, complessi monumentali) 

 FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE E TEATRI DI 
TRADIZIONE 
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Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani 
(dati definitivi alla fine di marzo 2016) 

 
73.000.000 mln. circa donati in totale; 
 
Fruitori Circa 550 Enti Registrati : Comuni (circa il 60% 
degli iscritti), Regioni, Provincie, Teatri di Tradizione, 
Fondazioni lirico sinfoniche Mibact∗, e altri. 
 
Mecenati 2.405  
 
Circa 500 gli interventi cui si sta  
lavorando. E oltre 400 quelli già  
in cantiere 
 
 
∗La legge di stabilità 2016 ha stanziato 45 milioni di 
euro per completare le raccolte necessarie per beni di 
proprietà Mibact. 
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Art Bonus – Mecenati di oggi per l'Italia di domani 

Regioni con maggior numero di donazioni  

• Lombardia donati 23,6 milioni di euro 

• Veneto donati 16.7 milioni di euro 

• Emilia Romagna  donati 9,5 milioni di euro 

• Toscana donati 7,1 milioni di euro 

• Piemonte donati circa 5 milioni di euro 

 

Dati Art Bonus per la Regione  Piemonte  

  Con i suoi circa 5 milioni  di euro per 101 interventi è la 
quinta regione del Paese per donazioni. 

• N.B La Regione ha un buon trend infatti rispetto al mese 
di gennaio 2016 + 2,2 milioni di euro donati  e 28 nuovi 
interventi  registrati  
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Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani 

 
Dati Art Bonus per la Regione  Piemonte 

 
 
• Donazioni distribuite per tipologie d’intervento:  

• 70 interventi di tipo A (manutenzione, protezione e 
restauro), totali euro raccolti 543.704,00   

• 30 interventi di tipo B ( sostegno a istituti e luoghi della 
cultura pubblici) totali euro raccolti 4.556.296,00 (di cui euro 
3.909.216,00 per il Teatro Regio di Torino) 

• 1 intervento di tipo C ( realizzazione di nuove strutture di 
istituti e luoghi della cultura pubblici) 
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Interventi Tip. A: 
manutenzione, 
protezione e restauro

Interventi Tip. B: 
sostegno a istituti e 
luoghi della cultura

Interventi Tip. C: nuove 
strutture, restauro e 
potenziament di 
istituzioni dello 
spettacolo

Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani 

Dati Art Bonus per la Regione  Piemonte 
 



   

N. B. Per la città di Cuneo ad oggi è previsto un solo intervento: Biblioteca 
Civica progetto Nati per Leggere e progetto “Verso una biblioteca al passo 
con i tempi”. 
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Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani 

Interventi art bonus in Piemonte suddivisi per 
tipologia di bene oggetto della donazione 

 
Musei, palazzi, ville e 
parchi (27)

Biblioteche e archivi 
(25)

Chiese, cappelle e 
cimiteri (15)

Castelli, forti e torri 
(12)

Teatri e cinema (6)

Università e scuole 
(4)

Altro (11)



  Mecenati di oggi per l'Italia di domani 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
     Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016) 
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 Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani 
 

Legge di Stabilità 2016 per la Cultura 
 

• ∗ conferma dell’Art Bonus al 65% 

• card bonus cultura giovani 

• 500 mln. per la riqualificazione delle periferie 

• concorso straordinario per 500 funzionari Mibact 

• fondo di 100 mil. annui per interventi di tutela 

• ∗ +30 mln. ogni anno in più per Archivi, Biblioteche e 
Istituti Mibact 

• +15 mln. ogni anno per contributi agli Istituti culturali 

• + 20 mln. Ogni anno per i Musei 

• Proroga per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale 
per le Fondazioni lirico sinfoniche  
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         Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani 
 

Legge di Stabilità 2016 per la Cultura 
 

Altri fondi non Mibact che riguardano la cultura: 

91 mln. per progetto nazionale di ciclovie turistiche 

9 mln. per “i Cammini” 
 
Progetto di ciclovie turistiche: sono 14 i percorsi ciclabili per 
70 mila chilometri 
 

• VENTO è il progetto del Politecnico di Milano della prima 
e più lunga dorsale cicloturistica italiana interregionale, 
che connette VENezia con TOrino lungo il Po. 679 
chilometri sugli argini del fiume PO, per un costo di 80 
milioni di euro pari a 2 km di Autostrada. 
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         Art Bonus – Mecenati di oggi per l'Italia di domani 
 

 
Con una direttiva Mibact del gennaio 2016 è stato indetto 
l'anno dei Cammini che impegna il Ministero ad attività di 
studio, tutela e valorizzazione del sistema dei cammini 
nazionali. 
 
In Piemonte di grande importanza la via Francigena con 4 
percorsi :  la via Francigena di Sigerico (territorio di Monerico 
Canavesano), via Francigena della Valle di Susa, via 
Francigena Torino- Vercelli, via Francigena verso il mare  e le 
colline del Monferrato. 
 
I Cammini hanno una notevole importanza per una 
programmazione di un turismo sostenibile e diffuso sul 
territorio regionale che unisce a sé la fruizione del patrimonio 
culturale, anche quello meno conosciuto, alla conoscenza del 
territorio. 
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Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani 
 

Effetti immediati della Stabilità in Piemonte 
(fondo di 100 mil. annui per interventi di tutela) 

 
Il nuovo fondo di 100 milioni annui dal 2016 

per il Piemonte, vuol dire 11,5 milioni di euro per 16 
importanti progetti cantierabili  

Palazzo Chiablese  di Torino, 1.500.000 euro; 

 Area archeologica centrale di Torino, cinta muraria di Augusta 
Taurinorum e scavi nella cattedrale paleocristiana, 1.710.000 euro 
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Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani 
Effetti immediati della Stabilità in Piemonte 
(fondo di 100 mil. annui per interventi di tutela) 

 
Restauro e valorizzazione del sito Unesco dei Sacri Monti di 
Varallo per 1.000.000 di euro;  
  
Palazzo Carignano a Torino, 150.000 euro; 
  
Manutenzione straordinaria vari locali della Villa della Regina a 
Torino, 180.000 euro; 
  
Completamento restauro appartamenti del Castello Reale di 
Moncalieri, 160.000 euro; 
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Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani 
 

Legge di Stabilità 2016: le misure per il Piemonte 
 

Restauro vari locali del Castello di Serralunga d’Alba, 120.000 
euro; 

Revisione completa coperture dell’Alto Forte di Gavi, 200.000 euro 

Manto di copertura complesso della Canonica di Santa Maria di 
Vezzolano a Albugnano per 100.000 euro; 

Manutenzione ordinaria strutture, giardini e impianti del Polo 
Reale di Torino, 800.000 euro; 

Recupero funzionale di edificio nell’ex caserma Valfrè ad uso 
dell’Archivio di Stato e del polo archivi giuridici della provincia di 
Alessandria, 2.000.000 euro; 

Lavori di completamento dei depositi interrati della sede 
dell’Archivio di Stato di Biella, 1.200.000 euro 
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Art Bonus- Mecenati di oggi per l'Italia di domani  
 
 

Legge di Stabilità 2016: le misure per il Piemonte 
 
 
Fondo Piano Strategico “Grandi progetti Beni Culturali”  
 
 
Per il biennio 2015-2016 il Piano è stato finanziato con 80 
milioni di euro dei quali 7 milioni  sono stati destinati al 
Polo Reale di Torino per la valorizzazione del circuito 
museale e il miglioramento della fruizione.  
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