L.R. 18/2017 “Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in
Toscana”
RELAZIONE ANNO 2018
La presente relazione illustra l’attuazione della L.R. 18//2017 per l’anno d’imposta 2018.
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.
Le donazioni a favore della cultura devono essere utilizzate per la realizzazione di progetti in Toscana e
coerenti con le norme e gli atti di programmazione regionale in materia culturale, mentre quelle a favore
del paesaggio devono essere utilizzate per progetti sempre localizzati in Toscana e coerenti con i contenuti
del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica.
Fra le novità principali, che hanno avuto effetto sull’incremento delle donazioni del 2018, si segnala
oltre che la possibilità di cumulare l'agevolazione fiscale concessa dalla Regione Toscana con quella
concessa dallo Stato ai "mecenati" toscani che effettuano donazioni su progetti localizzati nella Regione
utilizzando il portale nazionale "Art Bonus" del Mibact (LR 18/2017, art. 3, comma 1, lett.b), la modifica
introdotta con L.R. 13/12/2017, n. 72, che ha sostituito la lettera a) comma 1 dell'articolo 3 della
L.R.18/2017 che ha ampliato la sfera dei soggetti beneficiari dell’agevolazione includendo anche le
fondazioni, ivi comprese quelle bancarie, e ha inserito fra i progetti finanziabili quelli promossi da enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi sede legale in toscana.
Con la DGR 834 del 30 luglio 2018, secondo quanto previsto dalla LR 18/2017, art. 3, comma 4, sono state
indicate le tipologie di progetti per i quali è possibile cumulare l'agevolazione fiscale regionale con quella
statale concessa a seguito di una donazione effettuata tramite le misure previste da "Art Bonus".
Queste modifiche hanno prodotto risultati più che positivi rispetto agli anni precedenti.
Di seguito sono indicati, come previsto dall’art. 7 della L.R. 18/2017, i soggetti accreditati, i soggetti
finanziatori, il progetto, l’importo dell’erogazione e quello relativo alla agevolazione:

Soggetti finanziatori

Soggetti accreditati

Progetto

Tipologia
progetto LR
18/2017

Importo
erogazione

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

(destinatari
dell’agevolazioni)

(beneficiari
dell’erogazioni)

Fondazione

Attività istituzionali ed
espositive della
Fondazione Museo del
Tessuto di Prato. Mostra
“Marie Antoinette. I
costumi di una regina da
Oscar” e mostra “”Drappi
d'oro e di seta.
Tessuti per le Corti
europee del
Rinascimento

Art.3, comma
1, lett. a

50.000,00

20.000,00

Società per azioni

Fondazione

11 Lune a Peccioli
2018

Art.3, comma
1, lett. a

120.000,00

48.000,00

Fondazione

Istituto di Studi
Superiori

Master classes /
Concerti
/ Educazione
musicale /
Interventi in favore
di
studenti

Art.3, comma
1, lett. a

57.500,00

23.000,00

Fondazione

Istituto di Studi
Superiori

Borse di studio /
Master
classes /
Propedeutica
Metodo Suzuki

Art.3, comma
1, lett. a

50.000,00

20.000,00

Fondazione

Fondazione

Attività del Teatro
di
Tradizione

Art.3, comma
1, lett. a

154.000,00

61.600,00

Fondazione

Comune

Progetto di
recupero del
Fondo Antico della
Biblioteca
Comunale

Art.3, comma
1, lett. a

3.500,00

1.400,00

Fondazione

Comune

Il belvedere della
loggia
di Populonia

Art.3, comma
1, lett. a

15.000,00

6.000,00

Fondazione

Comune

Krimer (Cristoforo
Mercati) 19081977: dal
Futurismo
all'Informale

Art.3, comma
1, lett. a

6.486,20

2.594,48

Società per azioni

Fondazione

11 Lune d'Inverno
2018

Art.3, comma
1, lett. a

200.000,00

80.000,00

Società a responsabilità
limitata

Fondazione

Promozione e
valorizzazione del
bene
culturale

Art.3, comma
1, lett.a

11.400,00

4.560,00

Società a responsabilità
limitata

Fondazione

Attività istituzionali
ed espositive della
Fondazione Museo
del Tessuto di
Prato. Mostra
“Marie Antoinette. I

Art.3, comma
1, lett.a

30.000,00

12.000,00

Società a responsabilità
limitata

Agevolazi
one
IRAP
(20%
dell'impor
to erogato
– LR
18/2017,
art.4,
comma 1,
lett. b)

Soggetti finanziatori

Soggetti accreditati

(destinatari
dell’agevolazioni)

(beneficiari
dell’erogazioni)

Progetto

Tipologia
progetto LR
18/2017

Importo
erogazione

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

Art.3, comma
1, lett.a

3.600,00

1.440,00

Art.3, comma
1, lett. b
(“ART
BONUS”
nazionale)

230,000,00

-

Art. 3, comma
1, lett.b
“ART BONUS
nazionale”

10.000,00

Agevolazi
one
IRAP
(20%
dell'impor
to erogato
– LR
18/2017,
art.4,
comma 1,
lett. b)

costumi di una
regina da Oscar” e
mostra “”Drappi
d'oro e di seta.
Tessuti per le Corti
europee del
Rinascimento
Società per azioni

Fondazione

Società per azioni

Fondazione

Società a responsabilità
limitata

Fondazione

Promozione e
valorizzazione del
bene
culturale
FESTIVALDERA

Chigiana
International
Festival and
Summer
Academy

941.486,20

46,000,00

2.000,00

280.594,48

48.000,00

Come da istruttoria effettuata dalla Direzione Cultura e Ricerca e del conseguente Decreto Dirigenziale n.
3471 del 12/03/2019 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.
Le nuove disposizioni introdotte con la L.R. 18/2017 che ha abrogato la L.R. 45/2012 hanno prodotto
effetti positivi: le erogazioni liberali sono state rese maggiormente efficaci e attrattive, infatti sono
incrementate, così come l’opportunità di sinergie tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla
cultura. L’incremento si è verificato sia riguardo al numero dei benefattori sia riguardo alle cifre destinate
ai progetti.
Tali risultati potranno non solo essere confermati ma ancor più incrementati grazie alla piattaforma
informatica di cui all'Art. 1, comma 2 del Regolamento D.P.G.R. 30 ottobre 2017, N. 62/R, le cui prime
indicazioni operative di realizzazione – ricordiamo -sono state approvate con Delibera di Giunta regionale
n.834 del 30-07-2018. Della piattaforma, realizzata con risorse afferenti alla Direzione Cultura e Ricerca,
ed ora in fase avanzata di attuazione, si auspica la pubblicazione entro la fine dell’anno.

