
MACS – Mecenati per l’Arte 
il Cinema e lo Sport

SOGGETTI BENEFICIARI
Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
Sostegno degli Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica,
 delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni 
concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante
 interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di 
produzione teatrale e di danza, nonchè dei circuiti di 
distribuzione, dei complessi strumentali, delle società
concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli 
viaggianti.Realizzazione di nuove strutture, 
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti 
di enti o istituzioni pubbliche che, senza
 scopo di lucro, svolgono esclusivamente 
attività nello spettacolo.
Erogazioni liberali effettuate 
per i suddetti tipi di 
intervento, direttamente 
a favore dei  concessionari o 
affidatari dei beni oggetto di 
manutenzione, 
protezione 
e restauro.

ADEMPIMENTI 
A CARICO DEI 
BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle erogazioni l
iberali devono effettuare

Comunicazione pubblica 
mensile dell’ammontare delle erogazioni 

liberali ricevute e del loro utilizzo:
Sui propri siti istituzionali

Sul portale 
www.artbonus.gov.it

per info e supporto:
M.A.C.S. Mecenati per l’Arte, il Cinema e lo Sport

Via Sebastiano Veniero, 8 - 00792 Roma - macsmecenati@gmail.com
www.macsmecenati.it



L’Associazione “Mecenati per l’arte, per il cinema, per lo sport”, fondata a Roma il 14 novembre 2019, è 
l’ambizioso progetto di unire uomini di grande qualità e sensibilità per porre in essere tutte le modalità e gli 
strumenti necessari per rendere possibile e semplice il coinvolgimento dei privati nel sostegno concreto alle 
arti, alla cultura, al cinema e allo sport. Il “Bel Paese”, che possiede il maggiore patrimonio culturale mondiale, 
ha bisogno di difesa , conservazione e valorizzazione dello stesso.   Valorizzazione delle nostre “cose belle” 
della nostra storia, della nostra cultura, della nostra arte in senso ampio. Vi è altresì la necessità di realizzare 
nuovi impianti sportivi e di manutenere quelli esistenti, per rafforzare i valori educativi e formativi dello 
Sport soprattutto per i giovani. Tali obiettivi  saranno perseguibili anche attraverso il coinvolgimento diretto 
dei cittadini, con elargizioni liberali di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che beneficeranno del  
meccanismo di riducibilità fiscale, cosiddetto “art bonus” e “sport bonus”: si tratta delle agevolazioni fiscali 
finalizzate ad incentivare i sostenitori dell’arte e della nostra cultura, introdotte con d.l. 31 maggio 2014, n.83, 
rubricato “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del 
turismo”, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e resa permanente con la Legge di 
Stabilità 2016 (L. 208/2015);  Legge di Bilancio 2019 (legge n. 245/2018) ed aggiornata con Decreto Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019.

“Mecenati per l’arte, per il cinema, per lo sport”, costituisce lo strumento attuativo della Legge, che con Uomini 
e Professionisti di Valore consentira’ ai Privati interessati di  concretizzare la loro volontà in modo semplice 
e guidato.

Sarà promossa l’arte, la bellezza  e sostenute  tutte le attività artistiche, culturali e sportive.

Bisogna valorizzare il patrimonio artistico e trasmettere l’importanza l’importanza ed il valore della nostra 
cultura e dell’arte soprattutto ai nostri giovani affinchè ne colgano la ricchezza, la conservino e non  
abbandonino il nostro Paese.

L’Associazione Macs vuole essere un punto di riferimento certo per tutti coloro che vogliono 
contribuire al rilancio dell’arte, della cultura, della tradizione ed in generale del patrimonio d’Italia.

L’Art Bonus è un’agevolazione concessa sotto forma di credito d’imposta per le erogazioni liberali in 
denaro effettuate da soggetti privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito 
d’impresa) per il sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. 

In particolare, è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno 
della cultura e dello spettacolo.

Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un Bene Culturale pubblico, l’Art bonus si applica esclusivamente 
per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione. Se 
l’erogazione liberale è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l’Art 
bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e 
restauro di un bene pubblico.

Se l’erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica (Musei, 
Biblioteche, Archivi, Parchi e Aree Archeologiche, Complessi Monumentali), alle Fondazioni lirico-
sinfoniche ed ai Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei 
Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e 
di danza, nonche’ dei Circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e 
corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti, l’Art bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro 
effettuate per interventi di sostegno

Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni 
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 
esclusivamente attività nello spettacolo (es. Teatri 
Comunali), l’Art bonus si applica solo se l’erogazione 
liberale è effettuata per la realizzazione di nuove 
strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle 
esistenti.

Il credito d’imposta:
spetta in misura pari al 65% dell’erogazione liberale effettuata
Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo
è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile alle persone fisiche 
e agli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti 
titolari di reddito d’impresa

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente  
attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento:

bonifico bancario
bollettino postale
carte di debito, carte di credito e prepagate
assegni bancari circolari
 
 
Tutti i versamenti devono cioè essere tracciabili

Occorre conservare la ricevuta dell’operazione finanziaria con l’indicazione della causale Art bonus 
seguita dall’ente beneficiario e dall’oggetto dell’erogazioni
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