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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’Oro 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Adottata con i poteri di GIUNTA 
 

 

Numero  28  del  13/04/2016 

 

 
OGGETTO:  Donazioni ex art. 1 del D.L. 31.5.2014, n. 83 (cd. "ART BONUS") - Individuazione interventi 

finanziabili presso la Biblioteca comunale Michelel Romano  

 

 

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 10:30, nel Palazzo Comunale 

 

 

 Il Commissario Straordinario  

 DR. VITTORIO SALADINO. 
 

con l’assistenza de  Il Segretario Generale  DOTT. FRANCESCO ZEOLI , incaricato della redazione del 

seguente verbale, ha adottato la seguente deliberazione 
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 PREMESSO che 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 

dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 ha introdotto ha introdotto – nell’ambito delle disposizioni urgenti per la 

tutela del patrimonio culturale,  lo  sviluppo  della  cultura  e  il  rilancio del  turismo –  un  credito  di  

imposta  per favorire  le erogazioni  liberali  a  sostegno  della  cultura  (cd.  ―Art – Bonus‖); 

 

CHE il predetto decreto prevede un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito 

di imposta nella misura del 50% per le erogazioni effettuate nel 2016, a favore delle persone fisiche e 

giuridiche che effettuano erogazioni in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo 

riferiti ai seguenti ambiti: 

a) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, 

biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 

101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) 

delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; 

c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o 

istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; 

 

VISTA  la  circolare  dell'Agenzia  delle  Entrate  -  Direzione  Centrale  Normativa  n.  24/E  del 

31/07/2014, che ha meglio precisato gli ambiti, la misura e l’utilizzo del credito d’imposta e gli 

adempimenti relativi;  

 

CONSIDERATO che non vi sono obblighi di compartecipazione da parte dell’Ente, gravando sullo stesso 

un obbligo di comunicazione mensile al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo circa 

l'ammontare delle erogazioni ricevute; così come grava un obbligo di informazione e trasparenza circa la 

la destinazione e l'utilizzo delle erogazioni ricevute tramite un'apposita pagina nel proprio sito web 

istituzionale; 

 

RILEVATO che la Biblioteca comunale ―Michele Romano‖, che conserva e valorizza il patrimonio 

culturale della comunità cittadina, sia come biblioteca di pubblica lettura che come biblioteca di 

documentazione per la storia locale, può essere destinataria di interventi previsti dalla normativa sopra 

indicata, in quanto rientra negli «istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica» di cui al 

punto b) della normativa sopra indicata; 

 

VISTI gli interventi proposti dal direttore della predetta biblioteca, avv. Gabriele Venditti, come da 

schede in allegato alla presente deliberazione (sub nn. 1-4) aventi ad oggetto: 

- Restauro dei n. 4/quattro tavoli di lettura a disposizione del pubblico (per una spesa di € 

3000,00); 

- Riallestimento dello spazio conferenze (per una spesa di € 5000,00); 

- Riallestimento dello spazio mediateca (per una spesa di € 1850,00); 

- Acquisto scanner per digitalizzazione documenti (per una spesa di € 900,00).  

 

RITENUTO che l’opportunità di reperire risorse a favore della cultura debba essere colta e vada 

pubblicizzata con specifiche campagne di sensibilizzazione e tramite pagina dedicata sul sito internet 

istituzionale; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di dichiarare, per le motivazione espresse in premessa, la volontà dell’Amministrazione comunale a 

fruire dello strumento previsto dal  Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83  (cd. Art Bonus) per il 
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finanziamento degli interventi di  potenziamento, manutenzione  e restauro della Biblioteca comunale 

Michele Romano indicati nelle schede di progetto allegate alla presente deliberazione (sub nn. 1-4) e 

consistenti nel: 

- Restauro dei n. 4/quattro tavoli di lettura a disposizione del pubblico (per una spesa di € 3000,00); 

- Riallestimento dello spazio conferenze (per una spesa di € 5000,00); 

- Riallestimento dello spazio mediateca (per una spesa di € 1850,00); 

- Acquisto scanner per digitalizzazione documenti (per una spesa di € 900,00).  

 

2) di stabilire che i versamenti vengano effettuati tramite Bonifico su Conto Corrente Bancario intestato a 

Comune di Isernia - Servizio Tesoreria IBAN IT 15 K 02008 15603 000002772611 con Causale: «D.L. 

31 maggio 2014 n. 83 (Art Bonus) - donazione per Biblioteca comunale Michele Romano— intervento n. 

__» (indicare il numero dell’intervento compreso tra 1 e 4)  

 

3) di pubblicizzare tramite gli organi di  stampa  e  sul  sito  istituzionale  di  questo  Comune,  i  contenuti  

e  le  modalità  di  utilizzo delle  risorse,  le  procedure  per  effettuare  le  donazioni e  l’ammontare  delle 

stesse, come previsto dalla norma; 

 

4) 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 erogazioni ricevute per ciascun mese 

di riferimento; 

 

5) di demandare al Dirigente la Ragioneria l’istituzione nel redigendo Bilancio riferito al corrente 

esercizio di nuovi capitoli di risorsa e intervento di ammontare corrispondente a complessivi € 10750,00 

per consentire la gestione della relativa spesa. 
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Il Presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

  DR. VITTORIO SALADINO   DOTT. FRANCESCO ZEOLI 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

 

 

 


