
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   

PROVINCIA DI MODENA

10/12/2014

10/12/2014il   

Affissa all'Albo Pretorio

INDIVIDUAZIONE BENI CULTURALI E/O ATTIVITA' DEL COMUNE DI 

SPILAMBERTO DA SOSTENERE ATTRAVERSO L'ART BONUS

 109 Nr. Progr.

26/11/2014Data

 38Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 15:30 

convocata con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE S

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE N

PESCI ALESSIA ASSESSORE S

Totale Assenti 5Totale Presenti  1

NARDINI FABRIZIO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

Trasmessa in Elenco ai capigruppo (Art. 125 D.Lgs. 267/2000)
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OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE BENI CULTURALI E/O ATTIVITA' DEL COMUNE DI SPILAMBERTO DA SOSTENERE 
ATTRAVERSO L'ART BONUS 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il D.L. n. 83 del 31/05/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29/07/2014 
ha introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo, un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di 
imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 
per cento 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 (c.d. “Art Bonus”); 
 
Dato atto che per usufruire del suddetto credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere 
effettuate esclusivamente in denaro e perseguire i seguenti scopi: 

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, 

aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42); 

- realizzazione di nuove strutture; 
- restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni 

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

- alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è 
riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile mentre ai titolari di reddito d’impresa 
spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi; 

- tra le persone fisiche vanno ricompresi quei soggetti che non svolgono attività d’impresa quali, a 
titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di 
fabbricati; 

- tra i titolari di reddito d’impresa vanno ricompresi l’imprenditore individuale, le società, gli enti che 
svolgono attività commerciale; 

- le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, possono fruire del credito 
d’imposta nella misura di 1/3 dell’importo maturato, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in 
cui è stata effettuata l’erogazione liberale; 

- i soggetti titolari di reddito d’impresa utilizzano il credito d’imposta mediante compensazione con il 
modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di 
imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali; 

 
Precisato che le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei sistemi 
di pagamento previsti dalla risoluzione n. 133/E del 04/06/2007 e quindi tramite conto corrente bancario, 
postale e sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del D.L. 241/1997 ossia carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari; 
 
Dato atto, inoltre, che l’art. 1 del citato Decreto Legge prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni 
liberali debbano comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento provvedendo, inoltre, a dare pubblica 
comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite 
un’apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nel proprio sito web istituzionale, nonché in un 
apposito portale, gestito dallo stesso Ministero, fatte salve le disposizioni di cui al Codice in materia di 
protezione dei dati personali di cui al D.L. 30 giugno 2003, n. 196; 
 
Preso atto dell’azione intrapresa congiuntamente dall’Unione Terre di Castelli e dalla Fondazione di Vignola 
volta ad incentivare, all’interno dei Comuni dell’Unione stessa, l’individuazione di interventi che possano 
beneficiare dell’Art Bonus e reputati strategici per il territorio preservando, al contempo, il finanziamento di 
opere ed azioni di carattere sociale cui la Fondazione si farà carico direttamente; 
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Dato atto che a fronte dei progetti individuati dai Comuni dell’Unione, la Fondazione di Vignola potenzierà il 
ritorno d’immagine della elargizione effettuata, consentendo al donatore di “adottare” simbolicamente, senza 
costi, una iniziativa nel settore sociale alla quale la Fondazione stessa ha destinato o destinerà risorse 
proprie; 
 
Ricordato che l’Amministrazione comunale ha acquisito al proprio patrimonio, in data 19/04/2005 il 
complesso immobiliare sito in Spilamberto, piazzale Rangoni, costituito dalla Rocca Castellana e dall’ampio 
Parco di pertinenza, struttura di notevole pregio storico-artistico, ceduta al Comune dalla Marchesa Rangoni 
Macchiavelli; 
 
Sottolineato che dal 2009 ad oggi, grazie ad una serie di importanti e significativi interventi di restauro è 
stato possibile recuperare, all’interno della Rocca Rangoni, nuovi spazi, e che detto recupero ha consentito 
anche di realizzare il collegamento funzionale degli stessi con l’adiacente parco che, senza dubbio, 
rappresenta il valore aggiunto di questo prestigioso complesso;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 110 del 28/11/2013 di approvazione del progetto definitivo di 
Riqualificazione urbana di una porzione di centro storico a ridosso della Rocca Rangoni, via Piccioli, via 
Savani e dell’annesso Parco; 
 

Considerato che il suddetto progetto risulta suddiviso in tre lotti funzionali: 
- Lotto 1 Restauro tratto di mura storiche della Rocca e riqualificazione di Via Piccioli; 
- Lotto 2 Riqualificazione Piazzale Rangoni, Via Savani; 
- Lotto 3 Collegamento Parco Rocca Rangoni Percorso Natura; 
 

Dato atto che i lavori previsti nel primo lotto sono attualmente in corso e che si prevede di dar corso a 
quelli previsti nel secondo lotto nell’anno 2015 arrivando così ad un completo rifacimento del piazzale 
antistante la Rocca e delle sue mura esterne; 
 
Rilevato che, all’interno dei suddetti lotti funzionali, non è previsto il restauro della facciata esterna 
dell’edifico che rimarrebbe, pertanto, l’unico intervento ancora da programmare per il recupero completo 
della parte esterna della Rocca Rangoni; 
 
Dato atto che suddetto intervento di restauro, da un primo studio di fattibilità è quantificato in € 
200.000,00 (iva compresa) che prevede la sistemazione dell’intonaco antico di circa 140 mq. di superficie e 
la sistemazione dell’apparecchiatura muraria per altri 260 mq.; 
 
Ritenuto, pertanto, di voler individuare il suddetto intervento quale prima opera da finanziare attraverso 
l’Art Bonus; 
 
Visto: 

- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto comunale; 

 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Con voto unanime, espresso in forma palese 
 

DELIBERA 

 
richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

1) di individuare l’intervento di restauro della facciata della Rocca Rangoni quale prima opera da 
finanziare attraverso l’Art Bonus; 

 
2) di intraprendere azioni specifiche, in modo particolare nei confronti delle aziende aventi sede nel 

territorio dell’Unione Terre di Castelli, per creare momenti di confronto e conoscenza sul progetto e 
sulla Rocca Rangoni in generale; 
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3) di istituire sul proprio sito internet istituzionale una pagina dedicata all’Art Bonus così come 
previsto dal D.L. n. 83 del 31/05/2014, che contenga ogni informazione ritenuta utile circa il 
progetto da finanziare e le modalità per effettuare i versamenti liberali; 

 
4) di intraprendere ogni altra azione ritenuta utile per la diffusione del progetto anche fra la 

cittadinanza e altri soggetti privati; 
 

5) in incaricare il Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino della pianificazione delle 
attività necessarie al raggiungimento di quanto ai precedenti punti; 

 
6) di incaricare il Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino di tutte le azioni necessarie 

alla corretta e puntuale rendicontazione al Ministero delle somme raccolte così come previsto dal 
D.L. n. 83 del 31/05/2014; 

 
7) di rimandare a successivi provvedimenti l’individuazione di eventuali altre opere e/o azioni da 

finanziare attraverso l’Art Bonus; 
 

8) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to COSTANTINI UMBERTO F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 109   DEL 26/11/2014

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio  per la durata di 

quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Spilamberto, Lì 10/12/2014 IL VICE SEGRETARIO  F.to  VITA FINZI MARIA LETIZIA

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' stata dichiarata      (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 

agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì IL SEGRETARIO GENERALE  F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IL VICE SEGRETARIO  F.to  VITA FINZI MARIA LETIZIASpilamberto, Lì

10/12/2014 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni. 

È copia conforme all'originale per uso ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATOSpilamberto, Lì 10/12/2014

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993
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