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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 5 Data 13-01-21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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: ADESIONE ED INDIVIDUAZIONE 
INTERVENTO (ANNUALITA' 2021) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
L'anno  duemilaventuno, il giorno  tredici del mese di gennaio alle ore 10:30, nella sede 

Comunale, convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza 
dei signori: 

 
========================================================= 
 
MONTESI GIANDOMENICO SINDACO P 

CECCOMANCINI ROCCO VICESINDACO A 

DI GIROLAMO VALERIA ASSESSORE P 

 
=========================================================
============= 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Canafoglia Valter 
Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di 
cui all'oggetto. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

SU INIZIATIVA dell’Assessore alla Cultura, Valeria Di Girolamo; 

PREMESSO che il vigente Statuto comunale, all’art. 4(Valorizzazione del patrimonio 

culturale), prevede: “Il Comune promuove la valorizzazione del proprio patrimonio 

storico – artistico – culturale - religioso, garantendone il godimento da parte della 

collettività in collaborazione con altri enti ed associazioni”; 

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; 
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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 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; 
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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  aderire 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; 

- 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; 

- di individuare il seguente intervento (Restauro conservativo di quattro mummie 

umane presso il Museo delel Mummie di Borgo Cerreto – Anno 2021) su cui far 

convergere le erogazioni liberali in denaro da parte di terzi, i cui costi preventivati 

sono di seguito dettagliati: 

Progetto e restauro minimale 

Progetto dell’intervento di restauro da sottoporre 

alla Soprintendenza 

€ 2.000,00 

Intervento minimale di restauro conservativo € 3.000,00 

 

1. di procedere all’inserimento dell’oggetto di erogazione coma sopra individuato sul 

sito http://artbonus.gov.it, indicando un importo di € 5.000,00 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 dell’Area Amministrativa e del 

Responsabile Finanziario; 

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; 
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Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica e contabile 

espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI ADERIRE 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; 

2. DI 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; 

3. DI INDIVIDUARE il seguente intervento (Restauro conservativo di quattro 

mummie umane presso il Museo delel Mummie di Borgo Cerreto – Anno 

2021) su cui far convergere le erogazioni liberali in denaro da parte di terzi, i 

cui costi preventivati sono di seguito dettagliati: 

Progetto e restauro minimale 

Progetto dell’intervento di restauro da sottoporre 

alla Soprintendenza 

€ 2.000,00 

Intervento minimale di restauro conservativo € 3.000,00 

 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrativa di procedere 

alla registrazione dell’Ente sul Portale “Art-Bonus” http://artbonus.gov.it ed 

attuare tutti gli adempimenti connessi; 

5. DI PROCEDERE all’inserimento dell’oggetto di erogazione coma sopra 

individuato sul sito http://artbonus.gov.it, indicando un importo di € 5.000,00 e 

di riservarsi di individuare, con successivo/i atto/i, ulteriore/i intervento/i; 

6. DI PREVEDERE che i versamenti vengano effettuati sul c/c intestato a questo 

Comune, presso: Tesoreria comunale – INTESA SAN PAOLO – Filiale di 

Norcia, codice IBAN I T 9 6 U 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 3 2 0 3 0 0 3 0 3 6 4 2, 

specificando quale causale: “Art Bonus - Erogazione Liberale per COMUNE 

DI CERRETO DI SPOLETO " Restauro conservativo di quattro mummie 

umane presso il Museo delel Mummie di Borgo Cerreto – Anno 2021”, 
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Codice fiscale o P. Iva del mecenate"; 

7. DI PROVVEDERE a dare ampia pubblicizzazione sul sito istituzione di questo 

Comune, nonché attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione 

dell’Ente: 

a. dell’opportunità suddetta e delle procedure per effettuare le donazioni; 

b. dei contenuti e delle modalità di utilizzo delle risorse, dell’ammontare 

delle donazioni ricevute e delle attività effettuate; 

c. 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; 

8. 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; 

9. DI NOMINARE responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 

241/1990 il Responsabile di Settore indicato al punto 4); 

10. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in 

ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Valter Canafoglia 

 

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in 

ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Dott. Luca Tocchio 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  
F.to MONTESI GIANDOMENICO     
 

                  IL Segretario Comunale 
              F.to Canafoglia Valter  
 

===============================================================
======= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

-  che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di 
questo  Comune  a  partire dal 26-01-2021 e vi resterà per 15 giorni 
consecutivi  
 

() che la suddetta é stata comunicata con lettera n. 454 in data 
26-01-21 ai signori Capigruppo;  
 
 

Cerreto di Spoleto, lì 26-01-2021                     Il Segretario Comunale 
   F.to Canafoglia Valter  
 

===============================================================
======= 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Cerreto di Spoleto, lì 26-01-2021                                  IL Segretario Comunale 
                                                     F.toCanafoglia Valter 

 
===============================================================
======= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA    
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é divenuta esecutiva il giorno : 
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2); 
 
Cerreto di Spoleto, lì                                 IL Segretario Comunale 

F.to Canafoglia Valter 
 


