
ART BONUS
�uando la cultura diventa opportunità 

per lo sviluppo economico turistico-culturale
   ’ 
L’incontro, si pone l’obiettivo di coinvolgere e stimolare professionisti e imprese sul
tema Art Bonus, anche in virtù del percorso di valorizzazione culturale intrapreso
dalla Amministrazione comunale, così da promuovere la nascita di collaborazioni
pubblico/ privato che possano stabilizzarsi e radicarsi sul territorio.
Art Bonus rappresenta, infatti, uno strumento governativo concreto a supporto del
sistema dell’arte, che dona vantaggi fiscali importanti sia al privato cittadino, sia
all’impresa attraverso un meccanismo atteso da anni. La norma, tuttavia, non è ancora
conosciuta e utilizzata in pieno, ed occorre creare occasioni di divulgazione e
formazione, affinché i suoi benefici possano essere goduti in pieno e a livello locale
da entrambi i soggetti beneficiari.

Lunedì 19 giugno 2017 ore 10,00
  -    

Coordina il tavolo dei lavori: 
Ernesto COLETTA
Commissione Cultura Scuola Sport

ore 10,00 Saluti 
Damiano COLETTA
Sindaco di Latina

Antonella DI MURO
Assessora alla Cultura Scuola Sport

Efrem ROMAGNOLI
Presidente dell’Ordine dei Commercialisti  di Latina

ore 10,30 Art Bonus
Gli interventi sul patrimonio culturale del Comune di Latina 
Francesco TETRO
Direttore Scientifico Musei Civici - ambito storico-artistico

ore 11,00 Art Bonus
Crediti d’imposta per le erogazioni liberali a favore dei beni culturali 
Baldino COPPOLA
Direttore Provinciale Agenzia delle Entrate di Latina 

ore 11,30 Art Bonus 
Prospettive per le start up nel settore 
economico, turistico, culturale 
Nicola GIAMPIETRO
Camera di Commercio di Latina 

ore 12,00 Art Bonus
Il Primo Mecenate 
Giorgio KLINGER
Presidente Unindustria Latina

ore 12,30 Art Bonus
Perché essere mecenati del contemporaneo
Fabio D’ACHILLE
Presidente Commissione Cultura Scuola Sport

ore 13,00 Chiusura dei lavori
Felice COSTANTI
Assessore alle Attività Produttive e Turismo

Il convegno è aperto 
al pubblico ed ha l’intento
di divulgare le opportunità
riconosciute dall’Art Bonus

contenute nel Decreto  France-
schini (Legge di conversione

n.106/2014 del D.L.
n.83/2014 - Art.9 Art.10 

Art. 10bis e 11) ed illustrare
i primi interventi sul 

Patrimonio Culturale del 
Comune di Latina approvati
con Deliberazione di G.M. 

n°158 del 18.04.2017.

�ssessorato
�ultura�cuola�port

“

“

Il convegno consente 
di acquisire 3 punti di
credito formativo per 

l’Ordine dei Commercialisti
e Esperti contabili.
“ “

CONVEGNO A CURA

DELL’UFFICIO DIREZIONE

MUSEI E PINACOTECHE


