DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 92 del 07/07/2016
OGGETTO:

EROGAZIONI A SOSTEGNO DELLA CULTURA C.D. "ART BONUS" ART. 1,
D.L. 31/05/2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.
29/07/2014 N. 106: INDIVIDUAZIONE BENI E ATTIVITÀ SOGGETTE,
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE.

L'anno 2016, addì sette, del mese di luglio, alle ore 15:00, nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
REOLON ALBANO
TOMASI VALENTINA

Totale presenti: 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti: 1.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Comune di Belluno persegue già da tempo una politica di restauro e manutenzione
programmata dei beni culturali cittadini, sia degli edifici pubblici sia delle opere della collezione
d'arte e archeologia del Museo Civico di Belluno;
• proprio il restauro “programmato e continuativo” consente di limitare gli interventi a operazioni
mirate e non invasive, tali da garantire la conservazione del bene ovvero la sua presentazione
pubblica nel caso di oggetti generalmente conservati in deposito;
• con l'apertura del nuovo Museo Civico presso Palazzo Fulcis si rendono necessarie varie
operazioni di recupero di opere d'arte generalmente mai esposte, che potrebbero ora essere
meglio valorizzate nel più ampio percorso espositivo;
• con l’obiettivo di salvaguardare il ricco patrimonio culturale cittadino, mantenendo un’alta
qualità dei servizi di gestione offerti e conseguire risparmi di spesa, l’Amministrazione
Comunale intende coinvolgere il privato nell’attuazione di interventi in importanti settori della
vita pubblica;
Considerato che:
• il cosiddetto “Decreto Art-Bonus” consente il credito d'Imposta del contributo erogato fino al
65% nell'arco di un triennio, ed è rivolto a soggetti terzi (siano essi persone fisiche, enti non
commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa) interessati ad erogare contributi inerenti sia
“interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici” (Area di intevento
A) quanto ad “attività a sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica”
(Area di intervento B);
• la continua ricerca di risorse da dedicare al mantenimento dei servizi comunali in connessione
con le possibilità economiche di sgravio fiscale previste dal D.L. 83/2014 convertito il L.
106/2014, permetterà alla comunità di essere protagonista della gestione del patrimonio culturale
cittadino ai fini della sua tutela e della trasmissione dei suoi valori a favore delle future
generazioni;
• in forza di tale normativa, persone fisiche e giuridiche potranno pertanto effettuare erogazioni
liberali in denaro in favore di specifici ambiti di intervento individuati dall’Amministrazione
come prioritari nel campo della cultura e dello spettacolo;
Viste:
• la Legge 21/11/2000 n. 342 – “Misure in materia fiscale – Art. 38 Erogazioni liberali per
progetti culturali” e il Decreto Ministeriale del 03/10/2002 - “Individuazione dei soggetti e delle
categorie di soggetti beneficiari di contributo in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo”, che permettono all’Amministrazione cittadina di essere destinataria di erogazioni
liberali in denaro finalizzate allo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali
e dello spettacolo;
• la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 24/E del 31/07/2014;
• la nota tecnica dell’ANCI 23/10/2014 n. 218;
• il Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT), degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente
di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del Decreto-Legge
24/04/2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/06/2014 n. 89, pubblicato in
G.U. Il 25/112014, che individua all’interno della Direzione Generale Bilancio del MiBACT gli
uffici competenti per l’attuazione delle indicazioni contenute nel Decreto di che trattasi;
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• la Legge 23/12/2014 n. 190, (c.d. Legge di stabilità 2015), che all’art. 1 comma 11, estende
l’agevolazione fiscale c.d. “Art Bonus” anche a favore di chi sostiene le fondazioni liriche e i
teatri di tradizione;
Ritenuto di:
• individuare i seguenti progetti legati al restauro di opere del Museo Civico cui destinare le
eventuali donazioni da parte dei soggetti interessati ad aderire al disposto del citato art. 1 del
D.L. 83/2014, suscettibili di futura integrazione:
INTERVENTO
CIFRA DA FINANZIARE
AMBITO DI
INTERVENTO
Restauro e ricomposizione
in pannello con l'originaria
composizione dei
frammenti di affresco di
Pomponio Amalteo al
Museo Civico legati al
ciclo della 'Caminata' e
rappresentanti la Storia
della Vestale Tuccia

•

•

•
•

8.500 euro (restauro frammenti) +
12505 euro (risistemazione su
pannello, con composizione
originaria) =
21.005 euro

A

Restauro del Ritratto del
2.900 euro
A
Vescovo Priuli, di
Anonimo del XVII secolo
(MCBL 622)
avviare le azioni di pubblicizzazione, informazione e trasparenza richieste da detta normativa,
mettendo a disposizione il canale più idoneo per le donazioni e restituendo un’informazione
chiara ed adeguata, che spieghi dove e come sono state impiegate le donazioni ricevute;
accantonare i fondi derivanti dalle erogazioni liberali su appositi capitoli di bilancio da definire
in funzione degli ambiti di azione individuati (“Art bonus per interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali cittadini” e “Art bonus a sostegno degli istituti e luoghi
della cultura di appartenenza pubblica”);
attuare le azioni di pubblicità e informazione previste dalla Legge attraverso emanazione di
specifico avviso pubblico e creazione di un’apposita pagina web sul proprio sito istituzionale;
riservarsi la facoltà, qualora il totale delle erogazioni per ogni singolo intervento o progetto
individuato non sia sufficiente a coprire le spese preventivate o risulti in eccesso, di utilizzare i
fondi ricevuti per quegli interventi che, all’interno dello stesso ambito, vengono considerati
prioritari o strategici, dando piena pubblicità alle scelte effettuate;

Richiamati:
• l'art.1 del D.L. 31/05/2014 n. 83, detto Decreto Art-bonus, convertito con modificazioni nella
Legge 29/07/2014 n. 106, relativo a: "Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della
Nazione e per lo sviluppo della cultura" che prevede un regime fiscale agevolato temporaneo per
le erogazioni liberali effettuate negli anni 2014-2016;
• l'art. 318, comma 1 della Legge 28/12/2015 n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, che ha reso permanente la quota del 65% di deducibilità del
contributo;
Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli
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effetti dell'art. 49, comma 1 del TUELdal Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali, allegato
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’attività di reperimento e accettazione
delle erogazioni liberali da parte di persone fisiche e giuridiche, finalizzate alla tutela del
patrimonio culturale, allo sviluppo della cultura ed al rilancio del turismo secondo i contenuti del
D.L. 31/05/2014 n. 83, coordinato con la Legge di conversione 29/07/2014 n. 106 e successive
modificazioni;
2. di prevedere che le erogazioni vengano effettuate in modo tracciabile, secondo le modalità
previste per Legge;
3. di prevedere che il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario su Conto
Corrente Bancario di tesoreria IBAN: IT 81 J 02008 11910 000003465348 - UNICREDIT
BANCA intestato al Comune di Belluno e riportare la seguente causale “contributo Art Bonus,
Legge 106/2014” . Nella causale inoltre dovrà essere fatto esplicito riferimento all’ambito di
intervento prescelto secondo le indicazioni che verranno rese pubbliche sull’apposita pagina
web;
4. di demandare al Servizio Bilancio e Programmazione la predisposizione di appositi capitoli di
bilancio in entra e in uscita;
5. di demandare ai Servizi Informatici la creazione di una specifica pagina, all'interno del sito web
istituzionale, dedicata all'iniziativa e contenente tutte le indicazioni utili per il donante;
6. di demandare al Servizio Cultura i procedimenti e gli atti necessari per avviare la campagna di
comunicazione e promozione rivolta agli Organi di informazione e alla cittadinanza, mettendo a
disposizione dei Servizi Informatici le informazioni utili per l’aggiornamento della pagina web
con l’indicazione dell’ammontare delle erogazioni ricevute e delle attività effettuate
dall’Amministrazione;
7. di incaricare il Servizio Cultura di comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Bilancio l'ammontare delle erogazioni
ricevute nel mese di riferimento.
****
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Sindaco – Presidente
MASSARO JACOPO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1312/2016 ad oggetto: “EROGAZIONI A SOSTEGNO DELLA CULTURA
C.D. "ART BONUS" ART. 1, D. L. 31/05/2014 N° 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA L. 29/07/2014 N° 106: INDIVIDUAZIONE BENI E ATTIVITÀ SOGGETTE,
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147
bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 30/06/2016
Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: EROGAZIONI A SOSTEGNO DELLA CULTURA C.D. "ART BONUS" ART. 1,
D. L. 31/05/2014 N° 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.
29/07/2014 N° 106: INDIVIDUAZIONE BENI E ATTIVITÀ SOGGETTE,
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 07/07/2016 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 11/07/2016
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
BARATTIN LOREDANA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
OGGETTO: EROGAZIONI A SOSTEGNO DELLA CULTURA C.D. "ART BONUS" ART. 1, D.
L. 31/05/2014 N° 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.
29/07/2014 N° 106: INDIVIDUAZIONE BENI E ATTIVITÀ SOGGETTE,
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE.
Si certifica che la deliberazione n. 92 del 07/07/2016 è stata pubblicata nelle forme di Legge
all'Albo Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 22/07/2016.
Belluno lì, 25/07/2016
Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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