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Art Bonus - arriva a Pulsano il credito d’imposta per il mecenatismo culturale
L’Art Bonus è considerato il “credito d’imposta per il mecenatismo” che aiuta gli Enti comunali
alla riqualificazione di arie ad interesse culturale e turistiche.
Gli edifici scelti dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, Cultura e Turismo sono i seguenti: la Chiesa
del Convento di Santa Maria dei Martiri, il Mulino Scoppetta e il lato Est del Castello De
Falconibus.
“Mecenati di oggi per l'Italia di domani” dichiara il Sindaco Lupoli che lancia i tre siti scelti per il
comune di Pulsano e aggiunge “L'Art Bonus è un incentivo fiscale che consente una detrazione,
fino al 65%, per chi effettua donazioni a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano (ai
sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge
n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.). Cittadini e imprese possono fare donazioni dirette per il restauro di
beni culturali e il sostegno dei luoghi della cultura ottenendo uno sconto fiscale da detrarre, in tre
anni, dall'Irpef.
In particolare il donatore (persona fisica o giuridica) potrà godere di un regime fiscale agevolato,
nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate (ai sensi della legge di
stabilità 2016). Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano donazioni a
sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma, indipendentemente dalla natura e
dalla forma giuridica. Possono essere finanziati, anche in parte, interventi di: manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali.
La pagina dedicata ad Art Bonus si trova nel sito del Comune di Pulsano.”
“L’Art Bonus salverà la maggior parte dei siti di interesse Culturale del nostro Paese dichiara il
Delegato allo Spettacolo e al Turismo del Comune di Pulsano Antonio Basta, tantissime sono state

le città del Nord Italia che hanno sperimentato con successo questo ambizioso progetto. Per
introdurre la cultura del mecenatismo nel nostro Paese serve tempo, soprattutto in Puglia, ma i
risultati dell’Art Bonus cominceranno ad essere positivi quando avremo rispetto per la cultura, la
cultura è memoria da custodire per il futuro. Abbiamo tutti – conclude Basta – un debito ed una
responsabilità sociale nei confronti di noi stessi e di chi verrà.”
Entusiasta l’Assessore Alessandra D’Alfonso che ha lanciato questa importante iniziativa.
“ringrazio l’ufficio lavori Pubblici del Comune di Pulsano e il particolare il responsabile Cosimo
D’Errico per il meticoloso lavoro svolto. Spero che Art Bonus rappresenti un importante incentivo
per il nostro paese: non si tratta infatti di un mero vantaggio fiscale, ma di una concreta possibilità
di reperire, attraverso un’azione comune, risorse indispensabili per valorizzare, conservare e
proteggere il nostro patrimonio culturale.”
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