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PIOLI MARCELLA ASSESSORE A

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 11:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario

Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione.

 LUNARDI MORENO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

BECHELLI ROBERTO VICE SINDACO P
SINDACO

COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  18   Del  12-02-2018

Oggetto: D.L. 31/05/2014 N. 83 CONVERTITO IN L. 29/07/2014 N. 106 "ART BONUS"
LINEE DI INDIRIZZO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione,

“LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni nella
Legge 29 luglio 2014 n.106, ha introdotto tra l’altro, 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 (“Art bonus”);

Che l’art. 1 del citato Decreto Legge introduce un regime fiscale agevolato di natura
temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% per le erogazioni
effettuate nel 2014 e 2015 e nella misura del 50% delle 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;

Che il comma 1 del citato articolo precisa che, per poter usufruire del credito d’imposta, le
predette erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e
perseguire i seguenti scopi:
a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come
espressamente precisato negli atti parlamentari: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi
archeologici, complessi monumentali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42);
c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle
fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro,
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

Che il comma 2 del citato articolo precisa che il credito d’imposta è altresì riconosciuto
laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o
affidatari dei beni oggetto di tali interventi;

Che con circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha meglio precisato gli
ambiti, la misura e l’utilizzo del credito d’imposta e gli adempimenti relativi;

Che la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso
permanente l’ “Art bonus”, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno
della cultura

Ritenuto di individuare gli interventi a cui destinare le eventuali erogazioni liberali e di
pubblicizzare questa opportunità ai cittadini del territorio, anche con pubblicazione di
apposita informativa sul sito internet del Comune;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano.

DELIBERA
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1. di individuare i seguenti interventi cui destinare le eventuali erogazioni liberali di cui
all’art. 1 del Decreto Legge 83/2014 convertito nella Legge 106/2014:

a) Intervento di restauro, riqualificazione e valorizzazione Campo Caduti in frazione
Migliano;
b) Intervento di restauro, riqualificazione e valorizzazione Rocca di Ceserana;
c) Intervento di restauro, riqualificazione e valorizzazione cinta muraria della frazione
Lupinaia;
d) Intervento di restauro, riqualificazione e valorizzazione cinta muraria del Capoluogo
di Fosciandora;
e) Intervento di restauro, riqualificazione e valorizzazione del lavatoio storico in loc.
Fontana della frazione di Treppignana

2. di prevedere che il versamento venga effettuato sul c/c bancario intestato al Comune  di
Fosciandora, presso la Tesoreria Comunale Banco BPM SpA – Agenzia Piazza
Umberto I° – Castelnuovo di Garfagnana IBAN: IT97Y0503470130000000271178,
specificando il bene individuato;

di procedere a pubblicizzare tale opportunità ai cittadini del territorio, anche con3.
pubblicazione di apposita informativa sul sito internet del Comune;

=======================================================================

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;
Visti l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 18/08/2000, n. 267,
dal Responsabile dell’Ufficio elettorale; in ordine alla regolarità tecnica;
All’unanimità

DELIBERA

Di approvare la soprariportata proposta di deliberazione

Di seguito, data l’urgenza, con votazione parimenti unanime

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  18   Del  12-02-2018

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole

sotto  il  profilo  tecnico  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Fosciandora, lì 12-02-18      IL RESPONSABILE
F.to PALADINI STEFANO

DELIBERA DI GIUNTA n. 18 del 12-02-2018 - Pag. 4 - Comune di Fosciandora



Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

      Il Presidente    Il Segretario Comunale
F.to LUNARDI MORENO              F.to CAPPELLO ALBERTO

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul Sito informatico del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it) il  23-02-2018 ai

sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fosciandora, lì23-02-2018   (F.to CAPPELLO ALBERTO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune

dal     giorno 23-02-2018  e  vi è rimasta  per  15  giorni  consecutivi  sino   al   giorno 09-03-2018  ai sensi

dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

Fosciandora, li

   IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to CAPPELLO ALBERTO

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo giorno dal

completamento della pubblicazione sul Sito informatico di questo Comune) ai sensi dell’art. 124 comma 1 del

Decreto Legislativo 267/2000.

  X  Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-02-2018    ai sensi dell'art.134 comma

4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Fosciandora, li 12-02-2018

   IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to CAPPELLO ALBERTO
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