ArtBonus, ADSI: bene il credito d’imposta per il mecenatismo culturale
Importante però riconoscere anche il ruolo dei beni culturali privati
Roma, 23.05.2014 – ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane, plaude all’iniziativa del Ministero dei
Beni culturali denominata ArtBonus, con la quale le erogazioni liberali di soggetti privati per il
sostegno e il restauro di beni culturali pubblici, possono beneficiare di un credito di imposta al 65%.
Al tempo stesso ADSI ricorda come anche i beni culturali privati, quali ad esempio le dimore storiche e
le collezioni d’arte in esse custodite, dovrebbero poter beneficiare di riconoscimenti simili da parte
dello Stato, considerato che lo stesso Stato, imponendo il vincolo a tutela di tali beni, li riconosce di
interesse pubblico.
Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, Presidente di ADSI, ha commentato: “Accogliamo con grande
favore questa iniziativa del Ministero. Riteniamo sia un segnale importante di attenzione verso il più
grande patrimonio, quello dei beni culturali appunto, di cui l’Italia gode e che può con profitto offrire
ai turisti che vengono da tutto il mondo per ammirarlo.
Di questo grande patrimonio – ha aggiunto il Presidente ADSI – fanno parte anche i beni culturali
privati come le dimore storiche, che nelle nostre città così come nelle campagne, integrano e
completano il patrimonio pubblico.
Per questo motivo – ha concluso il Presidente ADSI – auspichiamo che analoghi provvedimenti possano
essere presi anche a beneficio dei beni culturali privati vincolati, con l’obiettivo di favorire il più
possibile la conservazione e la custodia di tutto il patrimonio italiano, pubblico e privato".
ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore
storiche presenti in tutta Italia.
Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 5000 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e
artistico del nostro Paese.
L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche,
affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni
future nelle condizioni migliori.
Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui
diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.
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