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COMUNICATO STAMPA 

Siamo tutti mecenati – I Comuni dell’Umbria e l’Art Bonus 

22 marzo 2016  
 

 

Domani 22 marzo alle ore 9,00 si terrà a Perugia, presso la sede di Anci Umbria in Via Alessi 1, la 

giornata formativa Siamo tutti mecenati – I Comuni dell’Umbria e l’Art Bonus, organizzata da 

Anci Umbria e Anci nazionale, al fine di promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione 

per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.  

L’iniziativa promuove il sostegno agli istituti e ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle 

fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, per il restauro e il potenziamento di strutture 

esistenti o per la realizzazione di nuove strutture. 

La Legge 29 luglio 2014, n. 106 ha previsto lo strumento dell’Art bonus, cioè la possibilità di 

godere di un credito di imposta per chi effettua erogazioni liberali a sostegno della cultura, la tutela 

e lo sviluppo del patrimonio culturale e il rilancio del turismo. 

 

ANCI Umbria intende sostenere la promozione degli interventi indicati, fornendo ai Comuni 

informazioni e opportunità per favorire l’attivazione di iniziative finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi previsti dalle Legge. 

La detrazione spetta nella misura del 65%, come confermato dalla legge di stabilità 2016. 
 

La giornata coordinata dall’Assessore del Comune di Terni Giorgio Armillei, coordinatore della 

Consulta Cultura di Anci Umbria, vedrà la partecipazione del Presidente di Anci Umbria Francesco 

De Rebotti e dell’Assessore regionale alla Cultura Fernanda Cecchini. Tra i relatori: Carolina 

Botti –Direttore centrale ARCUS, Vincenzo Santoro –Anci nazionale, Olimpia Bartolucci – 

Servizio Musei Regione Umbria, Maurizio Mariotti – in rappresentanza Confindustria Umbria, 

Roberto Politi – Ordine dei Commercialisti prov. Perugia, Massimo Perari – Consigliere 

Comunale di Perugia, delegato Art Bonus, Samuele Mascarin – Assessore del Comune di Fano. 

 

 

 

Perugia, 21 marzo 2016 

 


