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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 314
SEDUTA DEL 30/12/2014
OGGETTO: ART BONUS - CREDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI
LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA - INDIVIDUAZIONE BENI
COMUNALI E DEFINZIONE MODALITÀ OPERATIVE.
L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff C. - Servizio di Staff Avvocatura Comunale, Centro Unico Acquisti - Dirigente, C. - Servizio di Staff - Avvocatura
Comunale, Centro Unico Acquisti - DirigenteART BONUS - CREDITO DI IMPOSTA PER
FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA INDIVIDUAZIONE BENI COMUNALI E DEFINZIONE MODALITÀ OPERATIVE.", così come
redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l'art. 1 del D.L. 31.05.2014 n. 83 convertito con modificazioni nella legge 29.07.2014 n. 106
relativo a "Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della Nazione e per lo sviluppo della
cultura" ha previsto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura di
cui possono avvalersi i privati, sia come singoli che come aziende ed enti;
la circolare dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa n. 24/E del 31.07.2014 - in
atti - definisce gli ambiti oggettivo e soggettivo, nonchè gli ambiti nei quali può estrinsecarsi questa
opportunità;
alla luce delle indicazioni della nota ANCI del 23.10.2014, la Giunta provvede alla
individuazione degli interventi su cui è possibile far convergere le donazioni;
tali interventi attengono, nello specifico, a "interventi di manutenzione, protezione e restauro
di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti
delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo";
le modalità operative saranno definite con successivo provvedimento di natura gestionale ed
attuativa che dovrà dare attuazione all'art. 1, comma 5, del D.L. 83/2014 che prevede che "I soggetti
beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 ....................................... comunicano
mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni
liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale
ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito
web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito
portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono
associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di
ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in
corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione ................."
definendo anche il sistema di supporto di informazioni ed i responsabili;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
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visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1
di individuare i seguenti beni di proprietà pubblica sui quali far convergere erogazioni liberali in
denaro da parte di soggetti terzi per interventi di manutenzione, protezione e restauro:
Complesso delle Mura Urbane;
Complesso del Mercato del Carmine;
Complesso dell'Acquedotto del Nottolini;
Monumento Equestre in Piazzale Risorgimento;
Obelisco di Piazzale Verdi;
Villa Bottini;
Pavimentazione di Piazza S.Michele;
Torre di Monte Catino.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
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