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Prot. n. 11776 

Sarsina, 21 dicembre 2022 

AARRTT  BBOONNUUSS  EEXX  AARRTT..  11,,  DD..LL..  3311..55..22001144,,  NN..  8833  CCOOMMEE  VVIIGGEENNTTEE::  
AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  IINN  OORRDDIINNEE  AALLLLAA  PPOOSSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDII  EEFFFFEETTTTUUAARREE  

EERROOGGAAZZIIOONNII  LLIIBBEERRAALLII  AA  SSOOSSTTEEGGNNOO  DDEELLLLAA  
LLXXIIIIII  EEDDIIZZIIOONNEE  DDEELL  PPLLAAUUTTUUSS  FFEESSTTIIVVAALL  ––  AANNNNOO  22002233  

L’Amministrazione Comunale rende noto che è possibile sostenere la LXIII edizione del Plautus Festival – 
Anno 2023 mediante erogazioni liberali in denaro – c.d. “Art Bonus” -, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 31 maggio 
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. 

I mecenati che effettueranno erogazioni liberali in denaro a sostegno del Plautus Festival 2023 potranno 
godere di un credito d’imposta del 65%, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo. 

Con i termini “erogazione liberale”, o “elargizione liberale” o “mecenatismo” ci si riferisce ad un contributo 
in danaro elargito da un benefattore/mecenate senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura 
economica da parte del beneficiario, a differenza di una sponsorizzazione che è un contratto sinallagmatico, 
quindi a obbligazioni corrispettive, nel quale cioè ogni parte assume l’obbligazione di eseguire una 
prestazione in favore dell’altra parte. 
In ordine al “corrispettivo” si sottolinea però che il D.M. 3 ottobre 2002, attuativo dell’articolo 38 della legge n. 
342/2000, di disciplina delle agevolazioni fiscali in favore delle erogazioni liberali, ha precisato, che le 
erogazioni liberali possono dare luogo ad un “pubblico ringraziamento” del beneficiario verso il mecenate. 
La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che: “Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni 
liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto 
erogante”. 
In considerazione della possibilità concessa dalla normativa di cui sopra, il mecenate (salvo sua diversa ed 
espressa volontà) beneficerà di un pubblico ringraziamento mediante pubblicazione della sua ragione sociale 
e dell’importo della sua erogazione sul sito web del Plautus Festival (https://plautusfestival.it/), nonché sul sito 
di Art Bonus, (https://artbonus.gov.it/). 

I soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta Art Bonus sono: 
- Enti non commerciali: es. enti del terzo settore ed enti non commerciali, sia residenti che non residenti, 

associazioni, fondazioni , imprese sociali costituite non in forma di società di capitali o cooperativa; 
Fondazioni bancarie. 

- Imprese: es. ditte individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali, società 
cooperative, imprese artigiane, imprese agricole, associazioni in partecipazione, stabili organizzazioni nel 
territorio dello Stato di imprese non residenti, imprese sociali costituite in forma di società di capitali o 
cooperativa. 

- Persone fisiche: es. dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori 
coordinati e continuativi, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti o non iscritti 
in albi professionali, studi associati, persone fisiche non residenti con redditi non di impresa in Italia per i 
quali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. 

Allegato A) 
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Di seguito si specificano i limiti e le modalità versamento del contributo e di fruizione del credito d’imposta: 
- limiti di spettanza 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; 
- modalità di versamento: 

 i pagamenti delle erogazioni liberali in denaro possono essere effettuati mediante banca, ufficio 
postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari sul conto corrente bancario 
del Comune di Sarsina: IT24L0538768040000003126172; 

 è necessario indicare quale causale: Art Bonus - Comune di Sarsina – il Codice fiscale o P.IVA 
del mecenate - Plautus Festival - 63° Edizione - Anno 2023; 

 conservare la ricevuta dell'operazione finanziaria ai fini del recupero del credito d’imposta; 
- termini per il versamento: 

 le erogazioni liberali possono essere effettuate dalla data dell’apertura dell’intervento (20/12/2022) 
fino alla data della sua chiusura, che sarà resa pubblica sulla pagina dell’intervento presente sul sito 
web di Art Bonus. 

- modalità di fruizione dell'art bonus: 
 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). 

Le informazioni sull’intervento beneficiario delle erogazioni liberali sono disponibili sul sito web Art Bonus al 
seguente indirizzo: https://artbonus.gov.it/1677-plautus-festival.html 

Per informazioni sulla presente procedura amministrativa rivolgersi al’Ufficio Cultura del Comune di Sarsina, 
sig. Giampaolo Bernabini: 
- tel. 0541 94901, interno 130; 
- e-mail: cultura@comune.sarsina.fc.it 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 Dott. Lorenzo Ortolani 


