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IL SINDACO 

f.to Domenico Conte 

 

   

 
 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to Giacomo Vito EPIFANI 
 

 
 

                                                           
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267); 

 

[  ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267); 

 

        

San Vito dei Normanni, 10/03/2016 

                                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                            
       f.to Giacomo Vito EPIFANI 

 
 

 
 

INVIO DELIBERAZIONE 

 
 

 La presente deliberazione è stata comunicata in elenco, contestualmente all'affissione 
all'albo, ai capigruppo consiliari,  ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 
San Vito dei Normanni, 11/03/2016 

 

 

 
  
 
 
 

 
 Per copia conforme per uso amministrativo. 
 
San Vito dei Normanni, 11/03/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI 

Provincia di Brindisi 
 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

         

Deliberazione N. 21                  

del  10/03/2016 

 

O  G  G  E  T  T  O 
 

    

 

CREDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO 

DELLA CULTURA "ART-BONUS". ATTO D'INDIRIZZO 
 

  

 

 L’anno duemilasedici  addì  dieci del mese di marzo, alle ore 08,30 nel Comune di 

San Vito dei Normanni e nella solita sala delle adunanze, la Giunta Municipale,  si è riunita 

nelle persone dei Signori: 

 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

CONTE Domenico Sindaco SI  

LONGO Valerio Carlo Vice Sindaco SI  

FRANCAVILLA Enzo Assessore SI  

GAETA Maddalena B.              Assessore SI  

SABATELLI Giovanna Assessore SI  

SARDELLI   Vincenzo Assessore SI  

             T O T A L E 6  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li 

invita a deliberare sull’oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

 f.to Filomena MAGGI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Giacomo Vito EPIFANI 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  X 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
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, così modificato dall'art. 1, comma 11, legge n. 190 del 2014 

(Legge di stabilità 2015) e dall'art.1, comma 318, legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016),  

introduce un regime fiscale agevolato, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% 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: a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;  

b) 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);  

c) 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;  

- 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;  

- 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; 

Ritenuto di dover individuare in quelli di seguito indicati i progetti cui destinare le eventuali 

erogazioni liberali: 

a) intervento di manutenzione straordinaria e restauro della Chiesa di San Giovanni e 

dell'immobile di via Mazzini sede della Biblioteca Comunale, del Museo della civiltà rurale, 

dell'Archivio Storico e della Sala Conferenze; 

b) implementazione del patrimonio librario della Biblioteca Comunale di via Mazzini, delle 

dotazioni multimediali (sia attrezzature che dvd/cd), dell’allestimento interno (scaffali, espositori, 

tavoli);  

c) allestimento della Sala Conferenze di via Mazzini con impianto audio e video;  

Dato atto che:  

- gli interventi ai quali destinare le erogazioni liberali saranno oggetto di apposite determinazioni 

dirigenziali al fine di quantificarne il costo di realizzazione e saranno oggetto di informazione 

pubblica tramite sito web istituzionale;  

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000 e modifiche successive, stante l’urgenza di procedere 

in tempi brevi alla pubblicazione degli interventi su cui raccogliere le erogazioni liberali; 

 

Visti: i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai Responsabili dei Servizi 

interessati,  ai sensi dell’art. 49 del del D.Lgs. 267/2000 ed in calce riportati; 

 

Con voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA  

 

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, 

1. DI RICONOSCERE l'utilità di far ricorso alle erogazioni liberali a sostegno della cultura 

(“Art Bonus”) previste dal Decreto Legge n. 83/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. DI INDIVIDUARE  i seguenti interventi cui destinare le erogazioni liberali di cui innanzi: 

a) intervento di manutenzione straordinaria e restauro della Chiesa di San Giovanni e 

dell'immobile di via Mazzini sede della Biblioteca Comunale, del Museo della civiltà rurale, 

dell'Archivio Storico e della Sala Conferenze; 

b) implementazione del patrimonio librario della Biblioteca Comunale di via Mazzini, delle 

dotazioni multimediali (sia attrezzature che dvd/cd), dell’allestimento interno (scaffali, espositori, 

tavoli);  

c) allestimento della Sala Conferenze di via Mazzini con impianto audio e video;  

3. DI ISTITUIRE ED AGGIORNARE la sezione del sito web del Comune dedicata ad Art 

Bonus al fine di informare i cittadini dell’ampliamento dei progetti e di adempiere agli obblighi di 

pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa; 

4. DI DEMANDARE ai servizi competenti le formalità previste dalla normativa indicata e le 

altre attività necessarie quali creazione di appositi capitoli di PEG a destinazione vincolata come 

da normativa (Settore Finanziario), aggiornamento dell’apposita sezione, all’interno del sito web 

istituzionale, dedicata all’iniziativa e contenente le informazioni di cui alla Nota Tecnica 

dell’Anci n. 218 del 23/10/2014, campagna di comunicazione e promozione rivolta agli organi di 

informazione e alla cittadinanza, aggiornamento della pagina web con l’indicazione 

dell’ammontare delle erogazioni ricevute e delle attività effettuate dall’Amministrazione, 

comunicazione mensile al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione 

Generale Bilancio – dell’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento (Settore 

Cultura), la redazione dei progetti riguardanti gli interventi su cui convergeranno i finanziamenti 

con eventuale inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche (Settore Lavori Pubblici, 

Settore Affari Generali (patrimonio artistico, monumentale e museale, biblioteca); 

5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nel Responsabile del 

Settore Servizi Culturali; 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 – 4° comma del TUEL n. 267/2000. 

 

 

 
Parere di regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 

Data, 09/03/2016 

  

Il Responsabile del Servizio 

 f.to Francesco PALMA 

 

Parere di regolarità Contabile: NON DOVUTO 

Data, 09/03/2016 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to Francesco D'AMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 


