ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 07.08.2018

Deliberazione n. GC-2018-411
Prot. Gen. n. PG-2018-98477
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2018-455
Sono intervenuti i Signori:
Massimo Maisto
Corazzari Cristina
Vaccari Luca
Roberta Fusari
Serra Roberto
Chiara Sapigni
Merli Simone

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Tiziano Tagliani
Ferri Caterina
Aldo Modonesi

Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Luciana Ferrari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
APPROVAZIONE DELLA INIZIATIVA ART BONUS. EROGAZIONI LIBERALI A
SOSTEGNO DELLA CULTURA INDIVIDUAZIONE BENI E DEFINIZIONE MODALITA
OPERATIVE - ANNO 2018.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

OGGETTO:APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA “ART BONUS” EROGAZIONI
LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA: INDIVIDUAZIONE
BENI E DEFINIZIONE MODALITA' OPERATIVE - ANNO 2018

LA GIUNTA
PREMESSO
•

che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 8537/17 nella
seduta del 28.02.2017 – verbale n. 4, è con provvedimento del Consiglio
Comunale P.G. n. 136952/17 nella seduta del 20.12.2017 – verbale n. 6, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
periodo 2018/2020 e relativi allegati, tra cui il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2018/2020 ed il relativo Elenco dei Lavori da avviare nel
2018, il Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studi, ricerca
e consulenza per il triennio 2018/2020 e il Piano degli acquisti 2018/2020;

•

che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 135683/17 nella
seduta del 22/12/2017 – verbale n.7, è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Ferrara per l’anno 2018 e il Bilancio per il
Triennio 2018/2020;

•

che con provvedimento della Giunta Comunale n. GC-2018-78 / PG-201824611 / nella seduta del 20.02.2018 – dichiarato immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli
esercizi 2018/2020, e che con il medesimo atto i Dirigenti di
Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO
•

che il D.L. 83/2014 (convertito in L 106/2014 “Misure urgenti per la tutela
del patrimonio culturale della nazione e per lo sviluppo della cultura) ha
introdotto, tra l’altro, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, per lo sviluppo della cultura e per il rilancio del
turismo, un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno
della cultura, il c.d. “ART BONUS”;

•

che in particolare, l’art. 1 comma 2 del citato D.L. introduce un regime
fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta,
nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2015, e nella
misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle
persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per
interventi a favore della cultura e dello spettacolo;

•

che l’Agenzia delle Entrate ha formulato una circolare (Direzione Centrale
Normativa n.24/e del 31/7/2014 – condivisa con il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo – per fornire alcuni chiarimenti interpretativi
sulla nuova misura agevolativa, illustrando le modalità per effettuare le
erogazioni liberali, le regole per presentare la riduzione fiscale, i soggetti

abilitati ad attuare la donazione, il successivo utilizzo del credito d’imposta,
gli adempimenti dei soggetti beneficiari;
RITENUTO di notevole interesse applicare i dettami del D.L succitato, al fine di
valorizzare il patrimonio culturale della nostra città, individuando gli ambiti di
intervento e le modalità operative necessarie per rendere possibile ai soggetti
interessati di partecipare al sostegno della cultura;
TENUTO CONTO
- che il Servizio Beni Monumentali con nota PG 62705 del 21/06/2018 ha
individuato la statua raffigurante Nike alata di San Bartolomeo in Bosco
(FE), come bene pubblico culturale sul quale effettuare interventi di
manutenzione, protezione e restauro, attraverso le modalità indicate dal
D.L. 83/2014;
- che, il costo complessivo delle lavorazioni di restauro di tale luogo è stato
preventivato in circa € 23.500 iva compresa;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Servizio Beni
Monumentali e dal Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio in ordine alla
regolarità tecnica e contabile (art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267);
CON il voto favorevole di tutti i presenti;
DELIBERA
∞

di APPROVARE l’iniziativa “ART BONUS”,prevista dall’art 1 del DL
83/2014 (convertito in L 106/2014 “Misure urgenti per la tutela del
patrimonio culturale della nazione e per lo sviluppo della cultura) che
introduce un credito d’imposta a favore dei cittadini ,persone fisiche o
giuridiche, che effettuano una erogazione liberale destinata a interventi
di manutenzione, restauro, protezione di beni culturali;

∞

di INDIVIDUARE, come luogo di interesse a cui destinare le donazioni
ricevute dai privati ,
la statua raffigurante Nike alata di San
Bartolomeo in Bosco (FE) ;

∞ di PRECISARE :
→ che il costo complessivo delle lavorazioni di restauro di tale bene è

preventivato in circa € 23.500,00 iva compresa;

→ che il versamento deve essere effettuato sul c/c intestato a Comune di

Ferrara
presso
Tesoreria
BPER
(IBAN
IT27X0538713004000003204201 con causale “Donazione Art Bonus
RESTAURO STATUA DELLA Nike alata di S Bartolomeo in Bosco;
→ che le somme verranno introitate al CAPITOLO 405-155401554
Azione 596,
→ che tali spese sono previste al Titolo 2 codifica 05012.02.0600806719
“Edifici Monumentali: interventi di restauro da finanziare con contributi”
∞ di DARE ATTO:
→ che Il Servizio Economico Finanziario comunicherà con cadenza

mensile al Ministero dei beni e delle attività culturali, l’ammontare delle
erogazioni liberale ricevute (ai sensi dell’art 1 comma 5 D.L. 83/2014)

e report utilizzo mensile delle erogazioni su comunicazioni del Servizio
Beni Monumentali;
→ che il Servizio Informatico darà pubblica comunicazione
dell’andamento dell’iniziativa mediante apposita sezione dedicata
all’interno del sito web istituzionale;
∞

di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’Arch
Natascia Frasson, Dirigente del Servizio Beni Monumentali;

∞

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 - comma 4 - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, con il voto favorevole espresso da
tutti i presenti alla seduta

IL VICE SINDACO
Massimo Maisto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Luciana Ferrari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 7
agosto 2018 n. GC-2018-411 – Prot. Generale n. PG-2018-98477 e avente oggetto
APPROVAZIONE DELLA INIZIATIVA ART BONUS. EROGAZIONI LIBERALI A
SOSTEGNO DELLA CULTURA - INDIVIDUAZIONE BENI E DEFINIZIONE MODALITA
OPERATIVE ANNO 2018
esecutivo il 07/08/2018
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 14AGO-18 al 28-AGO-18

Ferrara, 14/08/2018
L’addetto alla pubblicazione
Catina Bosi

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

