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ARTE CONTEMPORANEA: LINFA VITALE, ECONOMICA E NEURONALE  
 
 
a cura di ARTEPRIMA - Redatto da Francesco Cascino 
 
 
DEFISCALIZZAZIONE DELLA CULTURA IN ITALIA: UNA SCELTA INTELLIGENTE 
Oggi l’arte è il primo settore economico del mondo. L’Italia sembra contare poco sul 
panorama dell’arte contemporanea e del collezionismo internazionale, invece i 
collezionisti italiani, da sempre illuminati e coltissimi, sono al quarto posto dopo USA, UK 
e Cina. L’impressione negativa deriva dal fatto che siamo un Paese non proiettato verso 
il futuro, che appare ripiegato in una sorta di delirio autoreferenziale: agli occhi del 
mondo, abbiamo un grande passato ma non riusciamo a proiettarci avanti, a fare e 
supportare ricerca, elemento vitale di ogni contesto evoluto. A che cosa si deve allora lo 
scarso rilievo di cui soffre oggi l’arte italiana all’interno del sistema dell’arte globale? Non 
alla mancanza di materia prima, cioè di artisti validi e capaci di conquistare attenzione e 
interesse sulla ribalta internazionale. Il problema sta piuttosto nel sistema che soffre di 
alcune debolezze strutturali che penalizzano notevolmente i nostri artisti di qualità, 
costringendoli ad andare a vivere e lavorare altrove, dove possono aspirare a una chance 
di successo internazionale per via della priorità che gli altri Paesi danno all’arte 
contemporanea, soprattutto a quella italiana...  
 
 
Questo il pensiero di Walter Santagata già nel 2009: “Le gallerie, che in Italia sono tante 
e spesso molto vivaci, faticano a crescere e di conseguenza a investire sui propri artisti in 
modo adeguato e a garantirne un efficace lancio internazionale. In questo caso, l’iniziativa 
più necessaria, al di là del già ricordato potenziamento del collezionismo pubblico e 
aziendale (che potrebbe essere fiscalmente incentivato) è l’abbattimento dell’iva, che 
come più volte richiesto andrebbe portata dall’attuale 20% al 4% prevalente nella 
maggior parte dei paesi europei. Il mancato introito per lo Stato sarebbe modesto, vista 
la dimensione del settore, e potrebbe addirittura trasformarsi in un introito netto se, 
com’è prevedibile, questa misura portasse all’emersione di tante realtà che oggi 
agiscono nel sottobosco del sommerso in quanto un’IVA al 20% è semplicemente 
incompatibile con la possibilità di spuntare margini accettabili su un mercato 
collezionistico che come si è detto è vivace ma è mediamente sensibilissimo al prezzo.”  
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Se si parte dall’assunto che IL MONDO cerca da sempre ARTE ITALIANA, e che la 
domanda fa crescere l’offerta, non si capisce perché non si vada nella direzione di una 
vera defiscalizzazione delle liberalità delle imprese e di un abbassamento dell’IVA sul 
principale valore del Paese. Non si capisce perché la politica non si faccia coinvolgere in 
questo processo, se davvero ha intenzione di far rinascere una parte importante 
dell’economia tutta, non solo quella della cultura.  
 
 
Noi di ARTEPRIMA aggiungiamo di non dimenticarsi mai che lo sviluppo dell’arte 
porterebbe sviluppo occupazionale labour intensive; corniciai, trasportatori (voce di 
introito enorme), vernici, pennelli, tele e gettito IVA conseguente per ognuno di questi 
settori. Quindi il Paese dell’arte non è solo un Paese per ricchi.  
 
 
IL TEMA SCOTTANTE 
Noi di ARTEPRIMA, associazione no profit operante nel mondo dell’arte contemporanea 
come motore di ricerca e di sviluppo neuronale e sociale, riteniamo indispensabile 
portare l’IVA al 4% sulle opere d’arte contemporanea (da analizzare se sotto i 50 anni o 
sotto i 10), attualmente invece al 22%. 
 
 
Questa riflessione parte dal parallelo con l’IVA sulle opere d’arte di Germania e Svizzera 
(7%) ma anche con libri, quotidiani, periodici e beni di prima necessità (4%) e si pone 
l’obiettivo di incrementare il mercato dell’arte contemporanea in Italia rendendolo 
equiparabile agli altri Paesi con tutte le conseguenze che ne derivano.  
 
 
Inoltre, in questo processo di “abbassamento delle tasse” al fine di riattivare il mercato, 
riteniamo necessario procedere all’innalzamento della defiscalizzazione delle liberalità 
e degli investimenti in progetti culturali da parte di aziende ed enti no profit. Un lavoro 
serio, fatto con i veri esperti, quelli che hanno prodotto risultati tangibili e non i critici 
televisivi, porterebbe un beneficio enorme al Paese intero. Nomisma conferma che, a 
valle di questi interventi, produrremmo 251mila nuovi posti di lavoro. 
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