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OGGETTO: ( 
EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA C.D. "ART BONUS" Pl.' T. 1, 
D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 106 DEL 
29/07/2014: INDIVIDUAZIONE INTERVENTI E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ 
OPERATIVE. 

L'Anno Duemiladiciotto il giorno Otto del mese di Febbraio alle ore 13:00 nella 

sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge, per le ore 13:00 .--------------------------------------------------------------------

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE Dott. GIULIONI GIULIANO 

Presiede l'adunanza PUGNALONI SIMONE nella sua qualità di SINDACO------------

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 

.·.· • N.· •. ·· ... · •.• Cognome a Nome > >. · Carica · • · · · •· . Presenza .· 

1 PUGNALONI SIMONE SINDACO Si . 
2 PELLEGRINI MAURO V.SINDACO Si 

3 BERNARDINI DANIELE ASSESSORE Si 

4 CARDINALI FLAVIO ASSESSORE No 

5 GATTO FEDERICA ASSESSORE Si 

6 PAGLIARECCI ANNALISA ASSESSORE Si 

7 GLORIO MICHELA ASSESSORE Si 

8 ANDREOLI ALEX ASSESSORE Si 

Presenti N. 7 Assenti N. 1 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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CITrA' DI OSIMO 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni nella 
Legge n. 106 del 29 luglio 2014, è stato introdotto un credito d'imposta per favorire le erogazioni 
liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo- "Art Bonus"; 
-l'art. l del sopra citato decreto legge introduce un regime fìscale agevolato di natura temporanea, 
sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 65% dell'importo donato; 
- la suddetta misura è divenuta strutturale con la Legge 28/12/2015 n. 208, comma 318 d eli 'art. l; 
- il credito d'imposta, fìnalizzato a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle 
liberalità al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale è riconosciuto alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nella misura del 15% del 
reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 5% dei ricavi atmui per i 
seguenti interventi: 
a. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro dei beni culturali 
pubblici; 
b. Musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici (per il loro sostegno o per specitìche 
attività); 
c. Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche (per il loro sostegno o per specifìche nttività); 

CONSIDERATO che questo Comune intende attuare un'attenta politica culturale nella convinzione 
che l'arte, la cultura e il patrimonio rappresentino un valore strategico per la crescita sociale ed 
economica della popolazione e del teiTitorio e in coerenza con questa mission attribuisce 
all'esperienza della lettura una funzione formativa volta all'aiTicchimento 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; 

VISTE: 
la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 24/AE 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 20 14; 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa suddetta, persone fisiche e giuridiche possono pertanto 
effettuare erogazioni liberali in denaro a tàvore di specifici ambiti di intervento individuati nel 

COPIA DI ATTO DELLA O l UNTA COMUNALE 
Seduta del 08/02/2018 n. 49 

Pag. 2 di 4 



CITI'A' lì! OSIMO 

campo della cultura dall'Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO che è volontà dell'Amministrazione favorire la massima diffusione e conoscibilità 
delle disposizioni nonnative sopra descritte attraverso specifiche campagne di sensibilizzazionc; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione di un primo elenco di numero 7 interventi 
destinatari di erogazioni liberali ai sensi del citato D.L. 83/2014, come da allegato ''A" riguardanti 
la Biblioteca Comunale "F. Cini" e il Museo Civico, per un impmio complessivo lordo di € 
12.000,00 per la Biblioteca Comunale e € 47.580,00 per interventi di restauro conservativo di opere; 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 TUEL e dell'art.33 dello Statuto 
comunale; 

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 

-Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario con delet:,>a di funzioni 
dirigenziali, ex art. 17 D.Lgs 165/2001, Dott. Giorgio Giorgi 

-Parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente Dipartimento delle Finanze, 
Dott.ssa Anna Tiberi; 

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge 

DELIBERA 

l) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del piesente atto e si 
intende qui richiamata; 

2) di approvare un primo elenco (allegato "A") di n. 7 interventi destinatari di erogazioni liberali 
ai sensi del D.L. 83/2014 recante "Disposizioni urgenti per la Iute/a del patrimonio cullura/e, 
lo sviluppo della cultura e il ri/ancio del turismo" (Art-Bonus) riguardanti la Biblioteca 
Comunale ed il Museo Civico; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta adozione eli un impegno di spesa, se 
non conelato a relativo incasso da erogazione; 

4) di dare atto che i capitoli di entrata e eli spesa relativi agli interventi di cui ai punti precedenti, 
sono inseriti ne redigendo Bilancio di Previsione 2018/2020; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lsg. 18/08/2000 n. 267, con separata unanime palese votazione appositamente resa. 
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COMUNE DI OSIMO 
Provincia di Ancona 

Allegato "A" alla delibera G.C. n. h'i / Z-ol S 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DESTINATARI DI EROGAZIONI LIBERALI 

SETTORE DESCRIZIONE INTERVENTO 
SPESA 

PREVENTIVATA 
"Mostra del libro e del fumetto per ragazzi", 110 
edizione. 
La mostra coinvolge tutti i ragazzi dei tre Istituti Comprensivi Euro 6.000,00 
della città (circa 3000 studenti) con incontri con gli autori, 
laboratori, conferenze ed esposizione degli elaborati prodotti 
dagli alunni. 

BIBLIOTECA Rassegna "Il Piacere di leggere", 7° edizione. 
COMUNALE Incontri con autori, locali o di fama nazionale, rivolti ai giovani Euro 1.500,00 
"F.CINI" ed agli adulti. 

Corso per lettori volontari Nati per Leggere. 
I Volontari NpL contribuiscono alla diffusione della pratica di 
lettura a bassa voce in famiglia, strumento prezioso di relazione 
affettiva tra grandi e piccoli, veicolano le informazioni sui Euro 3.000,00 
benefici della lettura in famiglia e integrano la sensibilizzazione 
operata dai pediatri, dai bibliotecari e dagli educatori. Il corso 
dedicato ai Volontari NpL ha l'obiettivo di fornire gli strumenti 
basilari per operare all'interno della rete locale. 

"Libri da scoprire". 
Circolo di lettura dove è possibile parlare e scambiare opinioni Euro 500,00 
sui propri libri preferiti. 

Laboratori creativi e letture animate destinate ai Euro 1.000,00 
bambini 
Restauro conservativo e trattamento antitarlo del 
Globo terrestre (1744) e del Globo celeste (1695) Euro 8.540,00 
collocati in Biblioteca 

MUSEO CIVICO Restauro conservativo del polittico raffigurante 
"Incoronazione della Vergine e Santi", del 1464 di Euro 39.040,00 
Antonio e Bartolomeo Vivarini 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. GIULIONI GIULIANO f.to Dott. PUGNALONI SIMONE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 

è stata pubblicata mediante inserimento all'Albo Pretorio online istituito presso 

il sito istituzionale dell'Ente J [; i ,}: 

il e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del18 agosto 2000 

Dal Municipio, lì 2 L i !! C:; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. GIULIONI GIULIANO 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO 
Dott. GIULIONI "'~·"""'""'!!' 

~(,ili 

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il nota n. -----
ed è divenuta esecutiva il ____ _ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000 
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