L.R. 18/2017 “Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in
Toscana”
RELAZIONE ANNO 2017
La presente relazione illustra l’attuazione della L.R. 18//2017 per l’anno d’imposta 2017.
La legge regionale 5 aprile 2017, n.18 e succ. modifiche riconosce un credito d’imposta sull’imposta
regionale sulle attività produttive pari al 40 per cento delle erogazioni liberali in favore dei progetti di
intervento localizzati in Toscana promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con sede
legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto
costituivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della
valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio e pari al 20 per cento delle erogazioni liberali
destinate in favore dei progetti d’intervento previsti dall’articolo 1 del D.L. 83/2014.
L’agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti “de minimis” e il relativo importo complessivo è concesso fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00
annui, destinati:
• per il 50 per cento ai progetti di intervento localizzati in Toscana promossi da soggetti pubblici e
privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in
Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costituivo le finalità della promozione,
organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del
paesaggio, ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i progetti concernenti la promozione e
l’organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, e fra i progetti
concernenti la valorizzazione del paesaggio;
• per il 50 per cento ai progetti d’intervento previsti dall’articolo 1 del D.L. 83/2014.
Di seguito sono indicati, come previsto dall’art. 7 della L.R. 18/2017, i soggetti destinatari
dell’agevolazione, i beneficiari, il progetto, l’importo dell’erogazione e quello relativo alla agevolazione:
ALLEGATO A
L.R. 18/2017 - Riepilogo domande presentate al 31/12/2017 e ritenute ammissibili ai sensi del DPGR 62/R/2017, art.5
Destinatario agevolazione

Beneficiario
erogazione

Progetto

Tipologia
progetto LR
18/2017

Importo
erogazione

Agevolazione
IRAP
(40%
dell'importo
erogato – LR
18/2017, art.4,
comma 1, lett.
a)

Chemitec Sistemi S.r.l.
Via Newton 28 – Scandicci
(FI)
C.F. 06096860488
P.IVA 06096860488

Fondazione Archivio Diaristico
Nazionale ONLUS
Piazza P. Pellegrini, 1
Pieve Santo Stefano (AR)
C.F. 01375620513
P.IVA 01375620513

Promozione e
valorizzazione del
bene culturale

Art.3, comma 1,
lett. a

10.000,00

4.000,00

RIOLO s.r.l
Superstrada E45 km 150
Corsia Sud
Pieve Santo Stefano
AREZZO
C.F.: 01223900513
P.IVA 01223900513

Fondazione Archivio Diaristico
Nazionale ONLUS
Piazza P. Pellegrini, 1
Pieve Santo Stefano (AR)
C.F. 01375620513
P.IVA 01375620513

Promozione e
valorizzazione del
bene culturale

Art.3, comma 1,
lett. a

1.000,00

400,00

Destinatario agevolazione

Beneficiario
erogazione

Progetto

Tipologia
progetto LR
18/2017

Importo
erogazione

Agevolazione
IRAP
(40%
dell'importo
erogato – LR
18/2017, art.4,
comma 1, lett.
a)

TRATOS SpA
Via Stadio, 2
Pieve Santo Stefano
AREZZO
C.F. 00861640514
P.IVA 00861640514

Fondazione Archivio Diaristico
Nazionale ONLUS
Piazza P. Pellegrini, 1
Pieve Santo Stefano (AR)
C.F. 01375620513
P.IVA 01375620513

Promozione e
valorizzazione del
bene culturale

Art.3, comma 1,
lett. a

1.500,00

600,00

ESTRA ENERGIE s.r.l.
Viale Toselli 9/A
SIENA
C.F. 01219980529
P.IVA 01219980529

Fondazione Museo del Tessuto
di Prato
Via Santa Chiara, 24
PRATO
C.F. 92064220483
P.IVA 01937370979

Attività istituzionali
ed espositive della
Fondazione Museo del
Tessuto di Prato.
Mostra Il Capriccio e
la Ragione.

Art.3, comma 1,
lett. a

50.000,00

20.000,00

SAPERI s.r.l.
Via Valentini 14
PRATO
C.F. 00814950481
P.IVA 00244690970

Fondazione Museo del Tessuto
di Prato
Via Santa Chiara, 24
PRATO
C.F. 92064220483
P.IVA 01937370979

Attività istituzionali
ed espositive della
Fondazione Museo del
Tessuto di Prato.
Mostra Il Capriccio e
la Ragione.

Art.3, comma 1,
lett. a

15.000,00

6.000,00

G&P Cosmetics s.r.l.
Via Statuto, 4
MILANO
Sede operativa:
Via A. De Gasperi, 8
Sansepolcro
AREZZO
C.F. 04778640963
P.IVA 04778640963

Associazione
CasermArcheologica
Via Aggiunti, 55
Sansepolcro
AREZZO
C.F. 91010140514
P.IVA 02280050515

CasermArcheologica /
Dialoghi Intorno
all'Arte
Contemporanea.

Art.3, comma 1,
lett. a

3.000,00

1.200,00

TOTALE

80.500,00

32.200,00

Come da istruttoria effettuata dalla Direzione Cultura e Ricerca e del conseguente Decreto Dirigenziale n.
3150 del 12/03/2018 i soggetti sopra indicati sono stati riconosciuti beneficiari dell’erogazione e
destinatari dell’agevolazione secondo quanto disposto dal Regolamento 30 ottobre 2017 n. 62/R.
La L.R. 18/2017 ha abrogato la L.R. 45/2012: le nuove disposizioni hanno incluso nelle agevolazioni
fiscali anche i finanziamenti per i progetti di intervento previsti dal D.Lgs. 68/2011, con priorità ai
progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale,
paesaggistica o economica di livello intracomunale, inoltre è stato ampliato il numero di soggetti
beneficiari delle agevolazioni fiscali . L’intento è stato quello di rendere maggiormente efficaci e attrattive
le erogazioni liberali confermando sempre di più l’opportunità di sinergie tra le risorse pubbliche e le
risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio. L’incremento, rispetto all’anno
2016, infatti, risulta esserci stato sia riguardo al numero dei benefattori sia riguardo alle cifre destinate ai
progetti.

