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01.  NOZIONE 
 
L’articolo17 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni 
dalla legge 106 del 2014, ha istituito un credito d’imposta derivante dalle erogazioni 
liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 
dicembre 2013, per: 
 
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 
 
e per il sostegno: 
 
degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; 
delle fondazioni lirico-sinfoniche e 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; 
dei circuiti di distribuzione; 
per la 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. 
 
 

02.  PROCEDURA 
 
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali inclusi i soggetti concessionari o affidatari di 
beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la 
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, 
comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a 
dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché' della destinazione e dell'utilizzo 
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delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina 
dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo 
Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le 
informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o 
riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente 
responsabile del bene, nonché' le informazioni relative alla fruizione.  
 

03.  MISURA 
 
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni 
effettuate con i limiti sotto riportati: 
 
alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito 
imponibile; 
ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. 
 
Il credito è riconosciuto anche se le erogazioni sono effettuate in favore dei soggetti 
concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi. 
 
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo 
 
Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari 
di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione e 
non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.  
 

04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi 
evidenziandolo nel  quadro U, Sezione Prima indicando il codice A3. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6842”. 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
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Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


