COMUNE DI LANGHIRANO
PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 168 ANNO 2015
SEDUTA DEL 17/12/2015

OGGETTO:

ORE

08:30

CREDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI
LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART-BONUS" ATTO D'INDIRIZZO - INTEGRAZIONE.

ASSESSORI
BRICOLI GIORDANO
CONTI DANIELA
MONICA ANTHONY
DI MARTINO FEDERICA
LAMORETTI MAURO

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X
X

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 08:30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Bricoli Giordano assume la presidenza e
dichiara
aperta
la
seduta
per
la
trattazione
dell’oggetto
sopraindicato.
Assiste il Segretario Francesca Scarmiglia.
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OGGETTO: CREDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A
SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART-BONUS" - ATTO D'INDIRIZZO - INTEGRAZIONE.
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:
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;
ATTESO CHE
con delibera di Giunta comunale n. 154 del 6 novembre 2014 l’Amministrazione Comunale
aveva individuato i primi interventi a cui destinare le eventuali erogazioni liberali di cui
all’art. 1 del Decreto Legge 83/2014 convertito nella Legge 106/2014, nonché previste le
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modalità operative di tracciabilità dei versamenti delle erogazioni e di informazione
pubblica;
con la suddetta delibera erano stati individuati i seguenti progetti:
a) intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione del sentiero ovest di
accesso al Castello di Torrechiara, delle zone verdi circostanti e del borgo (es.
sistemazione sentiero, ripiantumazione delle essenze arboree storiche, ripavimentazione
del borgo)
b) realizzazione museo - centro studi dedicato alla figura di Renata Tebaldi
c) implementazione patrimonio librario della biblioteca comunale;

RITENUTO CHE:
l’Amministrazione Comunale intende procedere all’individuazione di ulteriori progetti cui
destinare le eventuali erogazioni liberali e meglio precisare gli interventi e le fasi
operative dell’iniziativa già oggetto di delibera di Giunta n. 154 del 6 novembre 2014;
DATO ATTO CHE:
gli interventi ai quali destinare le erogazioni liberali saranno oggetto di apposite
determinazioni dirigenziali, qualora non fossero già stati determinati prima d’ora, al fine
di quantificarne il costo di realizzazione e saranno suscettibili, sempre tramite
determinazione dirigenziale, di integrazione e revisione periodica a seconda degli
interventi già realizzati o di nuova individuazione, oltre ad essere oggetto di informazione
pubblica tramite sito web istituzionale;
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;
il presente atto non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzione di
entrate;
che la presente deliberazione è stata istituita dal Responsabile del Settore Servizi Culturali;
CONSIDERATO che:
Trattandosi di atto d’indirizzo non è necessario il parere di regolarità tecnica né il parere di
regolarità contabile;
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 ulteriori interventi su cui raccogliere le erogazioni liberali;
CON VOTI unanimi e palesi
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DELIBERA
1. di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la presente delibera costituisce, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 e 2 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi in
applicazione del D.L. 31/05/2014 n. 83 recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (Art Bonus);
3. di meglio definire gli interventi già approvati con delibera di Giunta n. 154 del 6/11/2014
come segue:
a)
intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione del sentiero ovest di
accesso al Castello di Torrechiara, delle zone verdi circostanti e del borgo (es. sistemazione
sentiero, ripiantumazione delle essenze arboree storiche, ripavimentazione del borgo)
b)
realizzazione di un centro studi di storia e arte Langhiranese (es. valorizzazione delle
figure di Renata Tebaldi, Faustino Tanara, Emma Agnetti Bizzi, Gastone Biggi, Pellegrino
Riccardi)
c)
implementazione patrimonio librario della biblioteca comunale, delle dotazioni
multimediali (sia attrezzature che dvd/cd), dell’allestimento interno (scaffali, espositori,
tavoli);
4. di integrare l’individuazione degli interventi cui destinare le eventuali erogazioni liberali di
cui all’art. 1 del Decreto Legge 83/2014 convertito nella Legge 106/2014 con i seguenti
progetti:
d) restauro conservativo/ristrutturazione e allestimento interno del primo piano
dell’immobile di proprietà comunale sito nel borgo del Castello Torrechiara da adibire a
centro culturale, sala didattica per convegni o lezioni, sala per mostre, con dotazioni
multimediali ed espositive; sistemazione area esterna circostante;
e) Allestimento aula didattica per convegni o lezioni, sala per mostre, con dotazioni
multimediali ed espositive all’interno del Museo del Prosciutto di Langhirano di
proprietà comunale;
f) Valorizzazione del Parco delle Rimembranze di Langhirano, dedicato ai caduti della
prima e della seconda guerra mondiale, con dotazione di espositori e targhette contenenti
le informazioni storiche ed i nomi dei caduti; ricerche in archivi storici e predisposizione
materiale informativo di conoscenza, promozione e divulgazione;
5. di 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;
6. di demandare ai servizi competenti le formalità previste dalla normativa indicata e le altre
attività necessarie quali:
Pagina n.4

COMUNE DI LANGHIRANO
PROVINCIA DI PARMA

 a cura del Settore Finanziario: creazione di appositi capitoli di PEG a destinazione
vincolata come da normativa;
 a cura del Settore Servizi Generali: 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;
 a cura del Settore Cultura: 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;
 a cura del Settore Lavori Pubblici, del Settore Cultura e dei Servizi ad esso afferenti
(patrimonio artistico, monumentale e museale, biblioteca) la redazione dei progetti
riguardanti gli interventi su cui convergeranno i finanziamenti con eventuale
inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di
spesa o diminuzione di entrate;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nel Responsabile del
Settore Servizi Culturali;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai Capigruppo ai sensi dell’art.
125 del TUEL n. 267 del 18/08/2000;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 – 4° comma del TUEL n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:
il Sindaco
Bricoli Giordano

il Segretario
Francesca Scarmiglia
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