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ATTO DI GIUNTA DEL 20-10-2017, n. 308
COPIA
Oggetto:
Art Bonus a sostegno della Biblioteca del Conservatorio Musicale G.B. Pergolesi

L'anno duemiladiciassette nel giorno venti del mese di ottobre alle ore 13:50 si e'
riunita in una sala del Comune, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei
Signori:

Calcinaro Paolo
TRASATTI FRANCESCO
FEBI SAVINO
NUNZI FRANCESCO
TORRESI MAURO
GIAMPIERI MIRCO
Luciani Ingrid
CIARROCCHI ALESSANDRO
SCARFINI ALBERTO MARIA
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Presiede IL SINDACO Avv. Calcinaro Paolo
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in
oggetto.

Alla Giunta:
Oggetto: Art Bonus a sostegno della Biblioteca del Conservatorio Musicale G.B. Pergolesi
Premesso che questo Comune intende attuare un’attenta politica culturale nella
convinzione che l’arte e il patrimonio rappresentino un valore strategico per la crescita
sociale ed economica;
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;
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, nell’ambito delle
disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo, un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno
della cultura e dello spettacolo - “Art Bonus”;
- l’art. 1 del sopra citato decreto legge introduceva un regime fiscale agevolato di natura
temporanea, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate
nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore
delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a
favore della cultura e dello spettacolo;
- la legge di stabilità 2016 - n. 208 del 28 dicembre 2015, ha stabilizzato e reso permanente
l’Art bonus, fissando l’agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta, nella misura
del 65% delle erogazioni liberali effettuate;
- il credito d’imposta, finalizzato 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 per mille dei ricavi annui, 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
specifiche attività);
c. Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche (per il loro sostegno o per specifiche
attività);
Viste:
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- 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;
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;
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione favorire la massima diffusione e
conoscibilità delle disposizioni normative sopra descritte attraverso specifiche campagne di
sensibilizzazione;
Ritenuto pertanto opportuno inserire nel proprio sito istituzionale, una specifica sezione
contenente le procedure per effettuare le donazioni, l’elenco dei soggetti e degli interventi
su cui è possibile eseguire donazioni in base a quanto previsto dall’art.1 del decreto sopra
indicato, nonché prevedere, così come previsto dal decreto stesso a dare opportuna
informazione sui contributi raccolti e sulle modalità del loro utilizzo, ferme restando le
disposizioni del codice in materia di dati personali;
Tenuto conto che
- il Comune di Fermo possiede un vasto patrimonio culturale;
- l'Amministrazione Comunale con lo scopo di valorizzare e qualificare questi importanti
luoghi della cultura, intende realizzare con lavori di riqualificazione interna dei locali la
Biblioteca del Conservatorio Musicale G.B, Pergolesi;
Visto l’allegato al presente atto, che individua e riassume gli specifici interventi da
realizzare inerenti la Biblioteca del Conservatorio Musicale ai quali finalizzare le
erogazioni liberali (allegato A);
Ravvisato che il progetto ha un costo presunto pari a € 77.296,699;
Valutato che laddove le erogazioni liberali non raggiungano l’intero importo
l’Amministrazione si impegna, riconoscendo il valore dell’iniziativa a coprire fino ad un
massimo di € 6.000;
Valutato altresi’ che laddove le erogazioni liberali superino € 77.000 le risorse verranno
utilizzate per altri interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale della città e definiti con successivo atto;
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Ritenuto di individuare quale termine entro il quale i beneficiari possano procedere
attraverso le proprie erogazioni, come previsto dalla normativa vigente e illustrato nella
premessa del presente atto, il 31 dicembre 2017;
Ritenuto, in questa fase per le motivazioni sopra dette, di prenotare l’importo di € 6.000;
PROPONE
1) di dare atto, tenuto conto di quanto indicato in premessa, che è volontà
dell’Amministrazione favorire la massima diffusione e conoscibilità delle disposizioni
normative sopra descritte, mediante specifiche campagne di sensibilizzazione da
effettuarsi attraverso i mezzi e gli strumenti propri dell’Ente (sito istituzionale, social
network, comunicati ecc.);
2) di provvedere ad inserire sul proprio sito istituzionale una specifica sezione contenente
le indicazioni in merito alle procedure e modalità per effettuare le donazioni, l’elenco dei
soggetti e degli interventi su cui è possibile eseguire donazioni in base a quanto previsto
dall’art.1 del Decreto sopra descritto (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), nonché prevedere, così
come previsto dal decreto stesso a dare opportuna informazione sui contributi raccolti e
sulle modalità del loro utilizzo, ferme restando le disposizioni del codice in materia di dati
personali.
3) di dare atto altresì che l'Amministrazione Comunale intende portare avanti il progetto
dal titolo “ Biblioteca del Conservatorio Musicale art bonus ”
4) di individuare quali interventi e progetti ai quali finalizzare le erogazioni liberali quelli
descritti nell’allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A).
5) di stabilire che laddove le erogazioni liberali non raggiungano l’intero importo
l’Amministrazione si impegna, riconoscendo il valore dell’iniziativa, a coprire fino ad un
massimo di € 6.000;
6) di stabilire che laddove le erogazioni liberali superino l'importo di € 77.000 le risorse
verranno utilizzate per altri interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e
promozione del patrimonio della città e definiti con successivo atto;
7) di individuare quale termine entro il quale i beneficiari possano procedere attraverso le
proprie erogazioni, come previsto dalla normativa vigente e illustrato nella premessa del
presente atto, il 31 dicembre 2017;
8) di approvare lo schema di avviso pubblico che si allega sotto la lettera B al presente
provvedimento
9) di prenotare la spesa di € 6.000,00 imputandola al seguente capitolo del Bilancio di
Previsione al cap 5100 art 2 Spese manutenzione e gestione del patrimonio prestazione di
servizi esercizio 2018;
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10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Oggetto: Art Bonus a sostegno della Biblioteca del Conservatorio Musicale G.B. Pergolesi

__________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 19/10/2017
Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Dirigente AA GG
Dott. Francesco Michelangeli

Fermo, 19/10/2017
Parere di regolarità contabile: favorevole
Il Dirigente del settore Risorse Umane e finanziarie
Dott. ssa Serafina Camastra

__________________________________________________________________
Fermo, 19/10/2017
Visto di conformità dell’azione amministrativa
Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

__________________________________________________________________
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La Giunta Comunale
Udita l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, sulla base del documento istruttorio
sopra riportato;
Ritenuto poter deliberare sulla proposta in oggetto
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U.E.L.. in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi dai dirigenti dei settori di competenza;
Acquisito altresì il visto di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario
Generale;
Visto il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 così come integrato con il D.Lgs. 118/2011
“armonizzazione dei sistemi contabili” e con il D. Lgs. 126/2014;
Con voti unanimi, resi ed accertati in forma palese
DELIBERA
1) di dare atto, tenuto conto di quanto indicato in premessa, che è volontà
dell’Amministrazione favorire la massima diffusione e conoscibilità delle disposizioni
normative sopra descritte, mediante specifiche campagne di sensibilizzazione da
effettuarsi attraverso i mezzi e gli strumenti propri dell’Ente (sito istituzionale, social
network, comunicati ecc.);
2) di provvedere ad inserire sul proprio sito istituzionale una specifica sezione contenente
le indicazioni in merito alle procedure e modalità per effettuare le donazioni, l’elenco dei
soggetti e degli interventi su cui è possibile eseguire donazioni in base a quanto previsto
dall’art.1 del Decreto sopra descritto (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), nonché prevedere, così
come previsto dal decreto stesso a dare opportuna informazione sui contributi raccolti e
sulle modalità del loro utilizzo, ferme restando le disposizioni del codice in materia di dati
personali.
3) di dare atto altresì che l'Amministrazione Comunale intende portare avanti il progetto
dal titolo “ Biblioteca del Conservatorio Musicale art bonus ”
4) di individuare quali interventi e progetti ai quali finalizzare le erogazioni liberali quelli
descritti nell’allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A).
5) di stabilire che laddove le erogazioni liberali non raggiungano l’intero importo
l’Amministrazione si impegna, riconoscendo il valore dell’iniziativa, a coprire fino ad un
massimo di € 6.000;
6) di stabilire che laddove le erogazioni liberali superino l'importo di € 77.000 le risorse
verranno utilizzate per altri interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e
promozione del patrimonio della città e definiti con successivo atto;
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7) di individuare quale termine entro il quale i beneficiari possano procedere attraverso le
proprie erogazioni, come previsto dalla normativa vigente e illustrato nella premessa del
presente atto, il 31 dicembre 2017;
8) di approvare lo schema di avviso pubblico che si allega sotto la lettera B al presente
provvedimento;
9) di prenotare la spesa di € 6.000,00 imputandola al seguente capitolo del Bilancio di
Previsione al cap 5100 art 2 Spese manutenzione e gestione del patrimonio prestazione di
servizi esercizio 2018;
******
Considerata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, la Giunta, con
successiva e separata votazione unanime, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
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Allegato B
Avviso Pubblico per erogazioni liberali in denaro a sostegno del Progetto Biblioteca
del Conservatorio Musicale G.B. Pergolesi Art bonus.
(delibera di Giunta n. … del ……..)

I cittadini e le imprese possono fare donazioni dirette per il progetto “ Biblioteca del
Conservatorio Musicale G.B. Pergolesi art bonus “ ottenendo uno sconto fiscale detraibile
dalle imposte
Art bonus e' una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta, introdotta dall'art.1
dal D.L.n. 83/2014, per favorire le erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale
pubblico italiano.
La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, regime fiscale
agevolato sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni
effettuate a favore di:
a) Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
b) sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di
tradizione
c) realizzazione, restauro e potenziamento di strutture di enti e istituzioni pubbliche dello
spettacolo
Soggetti beneficiari
Tutti sono beneficiari del credito d’imposta:
1. le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile
(fruiscono del beneficio tramite dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata
effettuata l’erogazione liberale);
2. le imprese nei limiti del 5‰ dei ricavi annui (fruiscono del beneficio in compensazione,
a scomputo dei versamenti dovuti, da effettuarsi con il modello di pagamento F/24 - codice
tributo 6842).
In entrambi i casi, la ripartizione del credito d’imposta avviene in tre quote annuali di pari
importo. Per fruire del credito d’imposta è sufficiente conservare copia del documento che
certifica l’erogazione in denaro, ovvero il bonifico bancario, con specificata la causale di
versamento che identifica oggetto ed Ente beneficiario (causale tassativamente
obbligatoria): Art Bonus – erogazione liberale per Comune di Fermo (P. Iva
00334990447) - Biblioteca del Conservatorio Musicale Art bonus - C.F./P.Iva Donatore
______. Le modalità per presentare la riduzione fiscale sono esplicitate nella Circolare
della Agenzia delle Entrate. Per ulteriori approfondimenti consultare anche
www.artbonus.gov.it
Modalità di effettuazione
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Come contribuire al progetto “Biblioteca del Conservatorio Musicale G.B. Pergolesi Art
bonus -”
Per effettuare la donazione è necessario fare un bonifico bancario indicando come
BENEFICIARIO: Comune di Fermo (P. Iva 00334990447) C/C accredito IBAN: IT
79D0615069450t20010000199
DATI DEL PAGAMENTO Importo: ______________ ,
CAUSALE: Art Bonus – erogazione liberale per Comune di Fermo (P. Iva 00334990447)
- Biblioteca del Conservatorio Musicale G.B. Pergolesi Art bonus - C.F./P.Iva Donatore
_____________
IMPORTANTE: Per ottenere la detrazione del 65% conservare la ricevuta del versamento
ed esibirla in sede di dichiarazione dei redditi o di eventuali controlli da parte dell’Agenzia
delle Entrate.
PUBBLICIZZAZIONE
Il Decreto Art Bonus prevede che i nominativi dei Mecenati non siano pubblicati se non
previo consenso scritto espresso dal Mecenate. Il Comune di Fermo, avrà naturalmente
piacere di promuovere la virtù di coloro che sostengono il progetto ove questo sia concesso
dal donatore. Questa dichiarazione deve essere rilasciata esplicitamente per iscritto E NON
INFLUISCE SUL DIRITTO AL BENEFICIO FISCALE. In mancanza, il donatore sarà
considerato anonimo. In relazione alla normativa sulla privacy il cittadino può esercitare i
relativi diritti secondo l’art. 7 del D. Lgs. 196/03, fra cui consultare, modificare e
cancellare i propri dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione, nonché
richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento.
Data scadenza: L’erogazione liberale potrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2017
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Calcinaro Paolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in
data odierna per quindici giorni consecutivi.
Fermo, lì, 24-10-2017
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camastra Serafina

E' copia conforme all'originale
Fermo, lì _______________
L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato.

Fermo, lì _______________

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camastra Serafina
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