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Opera, musica classica e contem-
poranea, teatro, arti visive e multi-
mediali: il Cantiere Internazionale 
d’Arte di Montepulciano promuove i 
linguaggi artistici come esperienze 
di animazione sociale. La manifesta-
zione, ideata nel 1976 dal Maestro 
Hans Werner Henze che si svolge a 
Montepulciano e nei territori limi-
trofi della Valdichiana nel mese di 
luglio, vede l’interazione tra artisti 
di prestigio internazionale e giovani 
talenti.
Artisti di fama abituati a esibirsi 
nei più prestigiosi palchi di Europa, 
lavorano gratuitamente dando il loro 
contributo al Cantiere Internazionale 
d’Arte di Montepulciano. Il loro im-
pegno è di trasmettere le loro cono-
scenze alle nuove generazioni che 
un giorno fiduciosamente lavoreran-
no nel settore culturale e dell’arte.

Fondazione
Cantiere
Internazionale
d’Arte
di Montepulciano



I

o

c

“Abbiamo continuato a lavorare, con il nostro Istituto di 
Musica Henze, con i nostri gruppi musicali, con le iniziative 
solidali, con nuovi contenuti multimediali, con le celebrazioni 
civiche. E ci siamo presi cura del Teatro Poliziano. Ora tornia-
mo alla socialità e potremmo vederci presto, dal vivo, con il 
Cantiere Internazionale d’Arte. 

In questo momento di estrema 
difficoltà, sostienici con l’Art 
Bonus: per te è conveniente, 
per noi è vitale!”

La nostra Fondazione è fra i sog-
getti beneficiari. Per la tua dona-
zione ci trovi qui: https://artbonus.gov.
it/1510-cantiere-internazionale-darte.
html

Che cos’è l’Art bonus?

L’Art Bonus è la misura fiscale 
promossa dallo Stato per favorire  
il mecenatismo culturale.
Le agevolazioni sotto forma di 
credito di imposta (introdotte 
dall’art.1 dal D.L. 83/2014 e rese 
permanenti dalla legge di stabilità 
2016) favoriscono le erogazioni 
liberali a sostegno della cultura, 
dello spettacolo e dei festival. 
Ad oggi hanno beneficiato già 
1.834 enti e oltre 15.000 mecenati, 
per un totale di 3.700 interventi e 
451 milioni di euro raccolti su tutto 
il territorio nazionale.
https://artbonus.gov.it

Opportunità 
e benefici fiscali

• Il donatore (persona fisica o 
giuridica) mediante un’erogazione 
liberale elargita a un Soggetto 
accreditato dallo Stato come Ente 

beneficiario dell’Art bonus, potrà 
godere di un regime fiscale age-
volato nella misura di un credito di 
imposta pari al 65%.

• La REGIONE TOSCANA con la 
L.R. 18/2017 ha introdotto una 
misura che consiste in un credito 
di imposta sull’IRAP pari al 20% 
delle erogazioni liberali destinate 
agli Enti beneficiari dell’Art Bonus 
nazionale. Per accedere a questa 
agevolazione le donazioni dovran-
no essere destinate a progetti che 
si svolgono nel territorio regionale.   

In sintesi

L’erogazione liberale permette al 
donatore di cumulare l’agevola-

zione fiscale regionale con quella 

statale per un totale di credito 
d’imposta, da utilizzare in tre anni, 
del:

• 65% per l’agevolazione statale

• 20% per l’agevolazione regionale 
(IRAP) su un importo minimo di 
1.000,00 euro.
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Il donatore cosa deve fare?

Per ottenere il credito di imposta 
introdotto dall’Art bonus ogni 
donatore dovrà valutare la propria 
posizione reddituale e dovrà rispet-
tare queste semplici modalità:

• le erogazioni liberali dovranno 
essere effettuate esclusivamente in 
denaro. Sono ammessi i pagamen-
ti per bonifico bancario, assegni 
bancari o circolari.

• Sarà sufficiente conservare copia 

Erogazione 
liberale

Credito 
d’imposta  

agevolazione 
statale (65%)

Credito 
d’imposta 

agevolazione 
regionale (20%)

Costo effettivo
per il

donatore

€ 1.000,00 € 650,00 € 200 € 150,00

€ 5.000,00 € 3.250,00 € 1.000,00 € 750,00

Qualche esempio

del documento che certifica l’ero-
gazione in denaro con la causale di 
versamento che identifica oggetto/
ente beneficiario (le imprese pos-
sono accedere alla compensazione 
e le persone fisiche possono otte-
nerlo nella propria dichiarazione). 

• Dovrà comunicare i dati relativi 
all’erogazione effettuata tramite 
il portale www.artbonus.gov.it in 
riferimento all’istituzionale benefi-
ciaria. 
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47° CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE

Il 47° Cantiere Internazionale 
d’Arte si tiene dal 16 luglio al 31 
luglio, tra Montepulciano e la 
Valdichiana Senese.  La program-
mazione firmata dall’affermato 
compositore Mauro Montalbetti 
entrerà in relazione con le persone, 
la società, il territorio attraverso la 
musica, la danza e il teatro.

Tra musica, teatro, danza, 
performance, ricerca, cinema e 
installazione luce, si articola una 
programmazione adeguata all’at-
tualità. Sono confermati prestigiosi 
artisti internazionali e nazionali, 
mentre si rinnovano i progetti 
partecipativi con i giovani talenti.

Il Cantiere Internazionale d’Arte è sostenuto da
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Partecipanti istituzionali

Comune di
Chianciano 

Terme

Comune di
San Casciano 

dei Bagni

Comune di
Sinalunga

Comune di
Trequanda


