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INTRODUZIONE

Il presente volume si inserisce nel quadro delle iniziative di studio e ricerca in
cui si articola il PRIN 2015 “Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e
promozione del patrimonio culturale, storico ed artistico”, che coinvolge le Università di Pescara-Chieti, Firenze, Teramo e Venezia.
La ricerca intende focalizzarsi sullo studio dei parametri di carattere costituzionale, unionale e di diritto interno che informano le scelte del legislatore con
riferimento all’ampia area della fiscalità del patrimonio culturale, dal mecenatismo agli interventi a sostegno del restauro e della conservazione dei beni culturali, fino agli interventi a supporto delle città d’arte.
Si tratta di temi che sono coperti dalla previsione dell’art. 9 Cost., la cui formulazione orienta l’intervento legislativo verso la promozione della cultura e la
tutela dei beni culturali, secondo un approccio integrato nel quale le azioni di
promozione (e di fruizione), da un lato, e di tutela, dall’altro, sono funzionali
l’una all’altra reciprocamente.
Orbene, partendo dallo studio del diritto esistente, anche in chiave comparatistica, il progetto “Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e promozione
del patrimonio culturale, storico ed artistico” aspira a tradursi in concrete proposte di intervento per delineare un quadro sistematico ed efficiente di misure fiscali e di finanza pubblica volte a garantire risorse sufficienti, non solo per la salvaguardia, ma anche per la promozione del patrimonio culturale, nell’ambito delle
azioni e dei vincoli europei e dei diversi livelli d’intervento (statale, regionale e
locale).
Il presente volume costituisce una tappa intermedia di questo percorso di ricerca, una tappa che ha voluto raccogliere i contributi pervenuti da numerosi
studiosi del settore in occasione del Convegno organizzato a Firenze il 12 maggio 2017.
I tributaristi, infatti, devono interrogarsi sul ruolo della variabile fiscale nel
perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, storico ed artistico, sotto il profilo sia della idoneità degli strumenti impositivi a consentire il reperimento delle risorse a tal fine necessarie, sia della capacità
di incentivare comportamenti virtuosi.
Di qui, dunque, proprio nello spirito che ha animato la formulazione del Pro-
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INTRODUZIONE

getto – che intende «sviluppare un dialogo aperto e propositivo con studiosi, ricercatori, esperti, istituzioni e operatori interessati al tema» – l’opportunità di
questo volume, che fa della propositività e della interdisciplinarità il suo tratto
caratterizzante.
In quest’ottica si spiega la ripartizione dell’opera in cinque parti ed il carattere
multidisciplinare delle relazioni pubblicate, nelle quali, accanto alla trattazione
delle tematiche prettamente tributarie, vengono affrontate questioni tipicamente
oggetto di studio nell’ambito di altre branche del diritto.
In particolare, la prima parte è dedicata agli aspetti generali di individuazione
del patrimonio culturale e degli strumenti giuridici per la sua tutela.
Nella seconda e terza parte, sono affrontate quelle misure di vantaggio finalizzate a favorire, attraverso un’attenuazione dell’imposizione, coloro che pongono
(o dovrebbero porre) in essere comportamenti positivi sotto il profilo della tutela dei beni culturali.
Così, nella seconda parte vengono ospitati scritti sul delicato tema del mecenatismo, che ha recentemente trovato un nuovo interessante strumento nel c.d.
art bonus, mentre nella terza parte sono compresi interventi che affrontano nel
dettaglio il regime fiscale delle spese “sponsorizzazioni” legate al mondo culturale
e degli immobili di interesse storico-artistico (che, come noto, costituiscono una
delle più importanti componenti del patrimonio culturale del nostro Paese)
nell’ambito dei vari tributi che ne colpiscono il possesso. Il tutto anche in un’ottica propositiva di riordino e riorganizzazione della materia che, con le modifiche
del 2012, ha visto un forte ridimensionamento delle agevolazioni esistenti.
La quarta parte, invece, è dedicata al complesso tema delle competenze in materia di patrimonio artistico e culturale, tema fortemente influenzato dalla scelta
della Costituzione di attribuire in via esclusiva allo Stato la «tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali» ed alla legislazione concorrente la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali».
Nella quinta ed ultima parte sono confluiti i lavori che hanno affrontato il tema delle agevolazioni e del mecenatismo in un’ottica comparatistica, verificando
le esperienze europee ed extra europee.
L’auspicio è che il dibattito ospitato nel presente volume – e quello che, più in
generale, il progetto di ricerca riuscirà ad animare – contribuisca ad aumentare la
sensibilità e l’interesse della comunità scientifica verso una tematica – quale è
quella del patrimonio artistico e paesaggistico – che è fondamentale per lo sviluppo non solo culturale, ma anche economico e sociale del nostro Paese, e che
funga da stimolo e da orientamento per le scelte che il decisore politico dovrà assumere.
I curatori

