
COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Codici Istat NOVAFELTRIA 023 RN 099

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 
INTERVENTO (ANNUALITA' 2019).

Nr. Progr.

Seduta NR.

 48 

13/04/2019

 9 

Data

Il giorno 13/04/2019 alle ore 08:40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con 
appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteComponenti della Giunta Comunale Carica

SZANCHINI STEFANO SINDACO

NVANNONI ELENA IN DELL'ANNA VICESINDACO

SPANDOLFI FABIO ASSESSORE

SRINALDI LUCA ASSESSORE

NTONI MORENA ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:  2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione 
(art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA 
MASI.

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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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 INTERVENTO (ANNUALITA' 2019). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
SU INIZIATIVA dell’Assessore alla Cultura, Elena Vannoni; 
 
PREMESSO che il vigente Statuto comunale, all’art. 2 (Finalità), comma 3, tra l’altro prevede: “In 
particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: …. c) recupero, tutela e valorizzazione delle 
risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; …. f) promozione delle attività 
culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di 
socializzazione giovanile e anziana;”…; 
 
VISTO che questo Comune intende attuare un’attenta politica culturale nella convinzione che l’arte, la 
cultura ed il patrimonio ad esse connesse 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 contributi 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 anche ai 
Comuni di essere destinatari di erogazioni liberali in denaro finalizzate allo svolgimento di compiti 
istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, detto Decreto Art-bonus, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", che ha introdotto tra l’altro un credito di imposta per favorire 
le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”); l’art. 1 del citato D.L. introduce, infatti, un 
regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 % delle 
erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 % delle erogazioni effettuate nel 2016, a 
favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore 
della cultura e dello spettacolo; 
 
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; 
 
VISTO che la legge 22 novembre 2017, n. 175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo 
per il riordino della materia” meglio conosciuta come Codice dello Spettacolo, in vigore dal 27 novembre 
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2017, all'art. 5, comma 1, allarga ad altri soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la 
possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al Mecenate di 
usufruire del credito di imposta Art Bonus; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 11 del 28/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
tra l’altro deciso, per le motivazioni riportate nella premessa del medesimo atto, di: 
- aderire al cosi detto “Art Bonus” così come definito dal D.L. del 31 maggio 2014, n. 83, convertito con 

modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106; 
- approvare 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, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014; 

- individuare il seguente intervento (sostegno a Biblioteca comunale di Novafeltria) su cui far convergere le 
erogazioni liberali in denaro da parte di terzi: 

Art Bonus per progetto di promozione della lettura – Anno 2017 - consistente in: 
- attività di promozione della lettura, in particolare organizzazione di incontri pubblici per adulti e bambini 

quali presentazione di libri, letture, laboratori, letture drammatizzate; 
- incremento patrimonio librario della Biblioteca comunale; 
- acquisto attrezzature, mobili ed apparecchiature informatiche per la Biblioteca comunale; 
 

DATO ATTO che il sopracitato intervento individuato con la predetta deliberazione di G.C. n. 11/2017, ha 
avuto un esito positivo (versamento di € 10.000,00, in data 21/07/2017, da parte del GRUPPO SOCIETA’ 
GAS RIMINI SPA di Rimini, quale “erogazione liberale ART BONUS – sostegno biblioteca comunale 
Novafeltria –ART BONUS”);   
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 54 del 14/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
tra l’altro deciso, per le motivazioni riportate nella premessa del medesimo atto, di: 
- individuare in relazione al cosiddetto“Art Bonus” così come definito dal D.L. del 31 maggio 2014, n. 

83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, al quale questo Comune ha 
aderito con la sopracitata deliberazione di G.C. n. 11/2017, il seguente intervento (sostegno a 
Biblioteca comunale di Novafeltria) su cui far convergere le erogazioni liberali in denaro da parte di 
terzi: 
Art Bonus per progetto di promozione della lettura – Anno 2018 - consistente in: 
- attività di promozione della lettura, in particolare organizzazione di incontri pubblici per adulti e 

bambini quali presentazione di libri, letture, laboratori, letture drammatizzate; 
- acquisto libri per incremento patrimonio librario della Biblioteca comunale; 
- acquisto attrezzature, mobili ed accessori arredamento ed apparecchiature informatiche per la Biblioteca 

comunale; 
- interventi di sistemazione delle sale lettura, climatizzazione locali Biblioteca comunale; 

- procedere all’inserimento dell’oggetto di erogazione coma sopra individuato sul sito 
http://artbonus.gov.it, indicando un importo di € 10.000,00 e di riservarsi di individuare, con successivo/i 
atto/i, ulteriore/i intervento/i; 

 
DATO ATTO che il sopracitato intervento individuato con la predetta deliberazione di G.C. n. 54/2018, ha 
avuto un esito parzialmente positivo (versamento di € 2.000,00, in data 19/10/2018, da parte del GRUPPO 
SOCIETA’ GAS RIMINI SPA di Rimini, quale “erogazione liberale ART BONUS – sostegno biblioteca 
comunale Novafeltria –ART BONUS”, per il cui specifico utilizzo la Giunta ha espresso indirizzi con 
deliberazione n. 135 del 24/11/2018);   
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RITENUTO di individuare, con il presente provvedimento, un ulteriore intervento (sempre a sostegno della  
Biblioteca comunale di Novafeltria, struttura culturale essenziale per la comunità) a cui destinare le eventuali 
donazioni liberali e precisamente: 
Art Bonus per progetto di promozione della lettura – Anno 2019- consistente in: 
- acquisto libri per incremento patrimonio librario della Biblioteca comunale; 
- attività di promozione della lettura, in particolare organizzazione di incontri pubblici per adulti e bambini 

quali presentazione di libri, letture, laboratori, letture drammatizzate; 
- acquisto attrezzature, mobili ed accessori arredamento ed apparecchiature informatiche per la Biblioteca 

comunale; 
- interventi di sistemazione delle sale lettura, climatizzazione locali Biblioteca comunale,  
stabilendo fin d’ora che qualora le erogazioni che si dovessero ricevere fossero inferiori a quanto previsto, è 
prioritario l’intervento di acquisto di libri;  
 
RITENUTO altresì di procedere all’inserimento dell’oggetto di erogazione come sopra descritto, sul sito 
http://artbonus.gov.it, indicando un importo di € 10.000,00 e di riservarsi di individuare, con successivo/i 
atto/i, ulteriore/i intervento/i; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, rispettivamente dal Responsabile del 
1° Settore, Dott. Rossi Rolando e dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 
- il vigente Statuto comunale; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 
 

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI INDIVIDUARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in relazione al cosiddetto“Art Bonus” così 
come definito dal D.L. del 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 
2014, n. 106, al quale questo Comune ha aderito con deliberazione di G.C. n. 11/2017, il seguente 
intervento (sostegno a Biblioteca comunale di Novafeltria) su cui far convergere le erogazioni liberali in 
denaro da parte di terzi: 
Art Bonus per progetto di promozione della lettura – Anno 2019 - consistente in: 
- acquisto libri per incremento patrimonio librario della Biblioteca comunale; 
- attività di promozione della lettura, in particolare organizzazione di incontri pubblici per adulti e 

bambini quali presentazione di libri, letture, laboratori, letture drammatizzate; 
- acquisto attrezzature, mobili ed accessori arredamento ed apparecchiature informatiche per la Biblioteca 

comunale; 
- interventi di sistemazione delle sale lettura, climatizzazione locali Biblioteca comunale; 

 

3) DI PROCEDERE all’inserimento dell’oggetto di erogazione coma sopra individuato al punto 2), sul sito 
http://artbonus.gov.it, indicando un importo di € 10.000,00 e di riservarsi di individuare, con successivo/i 
atto/i, ulteriore/i intervento/i; 

4) DI PREVEDERE che i versamenti vengano effettuati sul c/c intestato a questo Comune, presso: Tesoreria 
comunale – UBI BANCA – Filiale di Novafeltria, codice IBAN IT37F0311168460000000008133, 
specificando quale causale: “Art Bonus - Erogazione Liberale per COMUNE DI NOVAFELTRIA 
"Biblioteca comunale Novafeltria (progetto promozione lettura anno 2019"), Codice fiscale o P. Iva del 
mecenate………………………"; 
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5) 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; 
- 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 STABILIRE fin d’ora che qualora le erogazioni che si dovessero ricevere fossero inferiori a quanto 
indicato al punto 3, è prioritario l’intervento di acquisto di libri;  

7) DI INCARICARE ed autorizzare il Responsabile del Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria-
contratti- cultura- tempo libero- sport- turismo-urp”, Dott. Rolando Rossi, all’attuazione di tutti gli 
adempimenti e atti connessi; 

8) DI INCARICARE l’Ufficio ragioneria a trasmettere tempestivamente al Responsabile di Settore 
indicato al punto precedente tutti i dati/informazioni relativi ai versamenti effettuati sul conto corrente 
sopra indicato per le finalità di cui al presente atto, al fine di poter provvedere all’aggiornamento 
mensile delle erogazioni liberali ricevute; 

9) DI STABILIRE che le erogazioni liberali che saranno effettuate per l’intervento sopraindicato possano 
essere utilizzate, nel caso queste non siano sufficienti a coprire gli interi costi programmati, per lo stesso 
oggetto di erogazione ma per interventi minori; 

10) DI NOMINARE responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile di 
Settore indicato al punto 7); 

11) DI INVIARE comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: segreteria, ragioneria, 
biblioteca. 

 
Successivamente; 

LA GIUNTA  COMUNALE 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 

Delibera 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

====== 
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PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 48 del 13/04/2019

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 INTERVENTO (ANNUALITA' 2019).

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Cultura,Turismo, 
URP", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto.

Data, 13/04/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rolando Rossi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari 
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, 
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI 

DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

Data, 13/04/2019

F.to Dott.ssa Patrizia Masi
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Zanchini

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Pandolfi Fabio

X Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 30/04/2019 al 15/05/2019

La presente deliberazione:

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONENovafeltria, lì 30/04/2019

E' stata trasmessa, con elenco prot. n. 4009, in data 30/04/2019 ai Capigruppo consiliari X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/04/2019

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì __________________


