COPIA

Deliberazione n° 35
in data 10/03/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA C.D. "ART BONUS" ART. 1,
D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 106
DEL 29/07/2014: INDIVIDUAZIONE BENI E ATTIVITA' SOGGETTE, DEFINIZIONE
DELLE MODALITA' OPERATIVE.
L’anno duemilasedici, addì dieci, del mese di marzo, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Erogazioni liberali a sostegno della cultura c.d. "art bonus" art. 1, D.L. n. 83
del 31/05/2014 convertito con modificazioni nella L. N. 106 del 29/07/2014:
individuazione beni e attività soggette, definizione delle modalità operative.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il vigente Statuto comunale - approvato con Delibera di C.C. n. 19
del 30.06.2000 come modificato con Delibera di C.C. n. 36 del 26.09.2000 - prevede
all’Art.2 “Funzioni e Finalità”: la promozione di attività culturali, sportive, ricreative,
preordinate al massimo coinvolgimento dell'interesse pubblico locale, favorendo le iniziative
di singoli ed associazioni che perseguono il suddetto scopo;
Premesso altresì che questo Comune intende attuare un’attenta politica culturale
nella convinzione che l’arte e il patrimonio ad essa connessa rappresentino valore
strategico per la crescita sociale ed economica della popolazione e del territorio e in linea
con ciò attribuisce all’esperienza della lettura una funzione formativa volta
all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità soprattutto nelle
generazioni più giovani;
Vista la Legge n. 342 del 21 novembre 2000 – “Misure in materia fiscale – Art. 38
Erogazioni liberali per progetti culturali” e il Decreto Ministeriale del 3 ottobre
2002 -“Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di
contributo in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo” che permettono all’Amministrazione cittadina di essere destinataria di
erogazioni liberali in denaro finalizzate allo svolgimento di compiti istituzionali nei
settori dei beni culturali e dello spettacolo;
Richiamato l'art.1 del D.L. n. 83 31 maggio 2014, detto Decreto Art-bonus,
convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014, relativo a "Misure
urgenti per la tutela del patrimonio culturale della Nazione e per lo sviluppo della
cultura" che prevede un regime fiscale agevolato temporaneo per le erogazioni liberali
effettuate negli anni 2014-2016;
Viste:
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 24/E del
31 luglio 2014 con cui vengono meglio precisati gli ambiti, la misura e l’utilizzo del
credito d’imposta e gli adempimenti relativi;
- la nota tecnica dell’ANCI n. 218 del 23 ottobre 2014;
- il Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo (MiBACT), degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma
dell'articolo 16, comma 4, del Decreto-Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicato in G.U. il 25
novembre 2014, che individua all’interno della Direzione Generale Bilancio del
MiBACT gli uffici competenti per l’attuazione delle indicazioni contenute nel
Decreto di che trattasi;
Rilevato che la legge di stabilità 2016 - n. 208 del 28 dicembre 2015, ha
stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, prevedendo l’agevolazione fiscale al 65% per
le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Dato atto che, ai sensi della normativa suddetta, persone fisiche e giuridiche
potranno pertanto effettuare erogazioni liberali in denaro a favore di specifici ambiti di
intervento individuati nel campo della cultura dall’Amministrazione Comunale;

Ritenuto di individuare, con il presente provvedimento, i progetti a cui destinare le
eventuali donazioni liberali come indicato nel documento allegato alla presente (allegato
A) e nello specifico:
- Art Bonus per progetto di promozione alla lettura a favore degli studenti della
scuola primaria e secondaria di primo grado e dei bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona;
- Art Bonus per acquisto novità librarie della biblioteca comunale.
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267 dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267 dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano
come parte integrante, l’attività di reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da
parte di persone fisiche e giuridiche, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, allo
sviluppo della cultura secondo i contenuti del D.L. n.83 del 31 maggio 2014, coordinato
con la Legge di conversione n. 106 del 29 luglio 2014;
2) di individuare gli interventi su cui far convergere le erogazioni liberali in denaro
da parte di terzi come indicato nel documento allegato alla presente (allegato A) e nello
specifico:
- Art Bonus per progetto di promozione alla lettura a favore degli studenti della
scuola primaria e secondaria di primo grado e dei bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona;
- Art Bonus per l’implementazione del patrimonio librario della biblioteca comunale.
3) di prevedere che il versamento venga effettuato sul c/c intestato al Comune di
Vedano Olona, specificando quale causale: "Donazione Art Bonus – Progetto promozione
alla lettura e acquisto novità librarie della biblioteca comunale”, presso:
- Servizio di Tesoreria comunale - Banca Popolare di Sondrio - Sportello di via
Matteotti - ang. via Cavour, 12 - codice IBAN IT40D0569610801000008002X09
Oppure
- c/c postale n. 16 16 12 18 - codice IBAN IT25G0760110800000016161218;
4) di provvedere a dare ampia pubblicizzazione sul sito istituzione di questo
Comune, nonché attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione dell’Ente:
- dell’opportunità suddetta e delle procedure per effettuare le donazioni;
- dei contenuti e delle modalità di utilizzo delle risorse, dell’ammontare delle donazioni
ricevute e delle attività effettuate;

5) di impegnarsi, in qualità di soggetto beneficiario delle erogazioni liberali, a
comunicare al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l’ammontare
delle predette erogazioni ricevute nel mese di riferimento;
6) di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona all’attuazione di tutti
gli adempimenti e atti connessi;
7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – ultimo
comma – del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…10/03/2016 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

