
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  7  

del  17/01/2017

Oggetto: Art bonus - incentivo alle donazioni private mediante credito d`imposta
per la tutela del patrimonio culturale. Determinazioni.

L’anno 2017 il giorno 17 del mese di GENNAIO alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. D`Ippolito Claudio.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 17/01/2017 Il Responsabile 

f.to CESARI Antonella

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 17/01/2017 Il Responsabile

f.to Dott. Claudio D`Ippolito
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Oggetto: Art bonus - incentivo alle donazioni private mediante credito d'imposta per la 
tutela del patrimonio culturale. Determinazioni

Su relazione dell’assessore alla Cultura Cortese Stefano.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

• Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha introdotto recentemente delle
importanti novità in materia di erogazioni liberali applicate ai beni culturali, con il provvedimento
denominato  “Art-bonus”,  che  incentiva  le  donazioni  private  (di  aziende  e  singoli  cittadini)
attraverso un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato;

• il provvedimento è contenuto nel decreto legge 31.5.2014 n.83 “Disposizioni urgenti per la tutela
del  patrocinio  culturale,  lo  sviluppo  della  cultura  e  il  rilancio  del  turismo”  convertito  con
modificazioni dalla legge 29.7.2014 n.106 (G.U.n.175 del 30.07/2014);

• le imprese e i cittadini che volessero effettuare le donazioni a valere dall’anno fiscale 2014
possono ricever maggiori dettagli riguardo l’aspetto fiscale consultando la Circolare dell’Agenzia
delle Entrate n.24E del 31.7.2014;

• il credito di imposta del 65% è riconosciuto per le donazioni a favore di:
1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro dei beni culturali
pubblici;
2) musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici;
3) teatri pubblici e fondazioni lirico sinfoniche;

• il credito d’imposta è riconosciuto:
1) alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;
2) ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;

Considerato che questa Amministrazione ha in animo di procedere alla conservazione e restauro dei due
altari  in stucco policromo del Centro Culturale 'Quintino Scozzi' ( ex Chiesa Sant'Antonio), oltre alla
manuitenzione straordinaria della caldaia, degli infissi interni ed esterni e alla ristrutturazione dei servizi
igienici; 

Ritenuto dover recepire il contenuto delle importanti novità introdotte dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (legge 29.7.2014 n.106) in materia di erogazioni liberali applicate ai beni
culturali con il provvedimento Art Bonus, incentivando le donazioni private (di aziende o di cittadini) per
contribuire  al  restauro  di  quanto  sopra  descritto,  a  fronte  della  possibilità  di  usufruire  del  credito
d’imposta pari al 65% dell’importo donato, secondo le istruzioni riportate nella  Circolare della Agenzia
delle Entrate n.24E del 31.07/2014 schematicamente di seguito riassunte (Nota tecnica ANCI):
Credito d’imposta del 65% per le donazioni a favore di
1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro dei beni culturali
pubblici;
2) musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici;
3) teatri pubblici e fondazioni lirico sinfoniche;
Il credito d’imposta è riconosciuto:
1) Alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;
2) Ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (per le imprese è utilizzabile in
compensazione);

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 267//2000;
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Ad unanimità di voti regolarmente resi ed accertati

D E L I B E R A

Per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente
riportate.

1. Di attivare  quanto contenuto nelle  importanti  novità  introdotte  dal  Ministero dei  Beni  e delle
Attività Culturali e del Turismo (legge 29.7.2014 n.106) in materia di erogazioni liberali applicate
ai beni culturali con il provvedimento Art Bonus, incentivando le donazioni private (di aziende o
di cittadini) per contribuire alla conservazione e restauro dei due altari in stucco policromo del
Centro  Culturale  'Quintino  Scozzi'  (  ex  Chiesa  Sant'Antonio),  oltre  alla  manutenzione
straordinaria della caldaia, degli infissi interni ed esterni e alla ristrutturazione dei servizi igienici,
a  fronte  della  possibilità  di  usufruire  del  credito  d’imposta  pari  al  65% dell’importo  donato,
secondo le istruzioni riportate nella  Circolare della Agenzia delle Entrate n.24E del 31.07/2014
schematicamente di seguito riassunte (Nota tecnica ANCI):
Credito d’imposta del 65% per le donazioni a favore di:
1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro dei beni culturali
pubblici;
2) musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici;
3) teatri pubblici e fondazioni lirico sinfoniche;
Il credito d’imposta è riconosciuto:
1) Alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;
2) Ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (per le imprese è utilizzabile in
compensazione).

2. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Lavori Pubblici per gli adempimenti relativi alla
esecuzione  dei  lavori  e  al  Settore  Affari  istituzionali  e  Legali  per  la  pubblicizzazione
dell'iniziativa.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
D. Lgs. 267/2000 previa unanime e separata votazione palese.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale

f.to Dott. D`Ippolito Claudio

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 19/01/2017
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

19/01/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 19/01/2017

il Segretario Comunale

f.to Dott. D`Ippolito Claudio

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 19/01/2017 Il Segretario Generale

f.to ____________________
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