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ORIGINALE 

OGGETTO 
a N 
.   #NUM_DELIBERA#  DEL DATASEDUTA 
CREDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO 
DELLA CULTURA “ART-BONUS” – ATTO DI INDIRIZZO. 
 
 L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di  Marzo alle ore  18:00 nella solita sala delle 
adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 Sono intervenuti i Signori: 
 

 PRESENTE ASSENTE 
SPINA ALDO X  
RONCHINI GIOVANNI X  
MAESTRI NICOLA X  
MERUSI CRISTINA X  
SACCANI GIULIANA X  

 
 
 
Partecipa alla adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale. 

 
 
 
 
Spina Aldo nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, il 
cui testo è riportato nel foglio allegato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 il decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014 
n. 106, ha introdotto tra l’altro, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per 
favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“Art - bonus”); 

 
 l’art. 1 del citato decreto legge introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto 

forma di credito di imposta, nella misura del 65% per le erogazioni effettuate nel 2014 e 2015 e 
nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, a favore delle persone fisiche e 
giuridiche che effettuano erogazioni in denaro per interventi a favore della cultura e dello 
spettacolo; 

 
 il comma 1 del citato articolo precisa che, per poter usufruire del credito d’imposta, le predette 

erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e perseguire i seguenti 
scopi: 

 
 interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

 sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come 
espressamente precisato negli atti parlamentari: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004 n. 42); 

 realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle 
fondazioni lirico - sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, 
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; 

 
DATO ATTO che: 

 il comma 2 del citato articolo precisa che il credito d’imposta è altresì riconosciuto laddove le 
erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro 
di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di 
tali interventi; 

 
 con circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha meglio precisato gli ambiti, 

la misura e l’utilizzo del credito d’imposta e gli adempimenti relativi; 
 
 con nota tecnica n. 218 del 23 ottobre 2014 l’Anci nazionale ha formulato, nel merito, alcune 

indicazioni operative; 
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 i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali dovranno comunicare mensilmente al Mibact 

l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e il loro utilizzo anche con una apposita sezione 
nei propri siti web istituzionali; 

 
 la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) ha stabilizzato e reso trasparente 

l’Art bonus, con agevolazioni fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura. 
 
VALUTATO che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’individuazione di progetti 
cui destinare le eventuali erogazioni liberali; 
 
CONSIDERATO che:  

 che i fondi derivanti dalle suddette erogazioni liberali verranno accantonati su appositi capitoli 
di bilancio definiti 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”); 

 qualora il cumulo delle erogazioni per ogni singolo intervento o progetto individuato non sia 
sufficiente a coprire le spese preventivate o risulti in eccesso, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di utilizzare i fondi ricevuti per quegli interventi che, all’interno dello stesso ambito, 
vengono considerati prioritari o strategici, dando tuttavia piena pubblicità alle scelte effettuate; 

DATO ATTO che con successive variazioni di bilancio si provvederà ad istituire appositi capitoli 
in entrata e in uscita; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, sulla proposta di delibera in 
esame, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 49, 1° comma del T.U. Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000); 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
 

 D E L I B E R A 
 
1) Di individuare il seguente intervento cui destinare le eventuali erogazioni di cui all’art. 1 del 

decreto legge 83/2014 convertito nella legge 106/2014, come di seguito indicato:  

 Progetto di programmazione e sviluppo “La biblioteca delle arti”; 
 
2) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma del d.lgs. 267/2000. 

 

 
 



 

COMUNE DI SALA BAGANZA 
Provincia di Parma  

 
Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 44    DEL 16/03/2017 

 

Pagina 4 di 4 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL Sindaco 
Spina Aldo 

IL Segretario Comunale  
Dott.ssa Renata Greco 

 


