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CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 109  del 24/12/2019 

 

 

OGGETTO: ART BONUS A SOSTEGNO DELL’INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE  

                       DEI LAMPIONI STORICI ANTISTANTI IL TEATRO SELINUS. 
 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il  Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore  X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Modica Chiara                                                                     Assessore  X 

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Francesco Vasile. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



  

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Premesso che questo Comune intende attuare un’attenta politica culturale nella convinzione che l’arte 

e il patrimonio rappresentino un valore strategico per la crescita sociale ed economica; 

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 contributo 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 

all’Amministrazione cittadina di essere destinataria di erogazioni liberali in denaro finalizzate allo 

svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; 

Premesso che: 

- con 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 nella Legge 

n. 106 del 29 luglio 2014 e s.m.i., è stato introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela 

del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito d’imposta per 

favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo denominato - “Art Bonus”; 
- l’art. 1 del sopra citato decreto legge introduceva un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto 

forma di credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella 

misura del 50% 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; 

- la legge di stabilità 2016 - n. 208 del 28 dicembre 2015, ha stabilizzato e reso permanente l’Art 

bonus, fissando l’agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle 

erogazioni liberali effettuate; 

- il credito d’imposta, finalizzato a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità 

al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale è 

riconosciuto, alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nella misura del 15% del reddito 

imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui, per i 

seguenti interventi: 

a. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro dei beni culturali 

pubblici; 

b. Musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici (per il loro sostegno o per specifiche attività); 

c. Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche (per il loro sostegno o per specifiche attività); 

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; 

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;  

Dato atto che è volontà dell’Amministrazione favorire la massima diffusione e conoscibilità delle 

disposizioni normative sopra descritte attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione; 

Ritenuto pertanto opportuno inserire nel proprio sito istituzionale, una specifica sezione contenente le 

procedure per effettuare le donazioni, l’elenco dei soggetti e degli interventi su cui è possibile eseguire 

donazioni in base a quanto previsto dall’art.1 del decreto sopra indicato, nonché prevedere, così come 

previsto dal decreto stesso a dare opportuna informazione sui contributi raccolti e sulle modalità del 

loro utilizzo, ferme restando le disposizioni del codice in materia di dati personali; 

Tenuto conto che 

- il Comune di Castelvetrano possiede un vasto patrimonio culturale; 

- l'Amministrazione Comunale con lo scopo di valorizzare e qualificare questi importanti luoghi della 

cultura, intende realizzare la riattivazione funzionale dei 2 lampioni storici antistanti il teatro Selinus 

con lavori restauro, reinstallazione e riconnessione alla rete di pubblica illuminazione; 

- l’ente è in dissesto finanziario così come risultante dalla Delibera n. 5 del 15.02.2019 della 

Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunnale; 

- l’attuale situazione economica deficitaria, così come superiormente deliberata, ben si concilia con 

l’utilizzo dello strumento normativo relativo all’ART BONUS; 

Vista la nota del sindaco n. 46127 del 28.11.2019 di emanazione delle direttive sull’applicazione di 

tale strumento normativo in cui si comunica alle direzioni in essa indicate la possibilità di avvalersi del 

dipendente istr. dir. Tecnico Arch. Vincenzo Barresi per il proseguo di competenza;  

Visto l’allegato al presente atto a firma del suddetto tecnico, che riporta il quadro economico degli 

specifici interventi da realizzare per la suddetta riattivazione funzionale ai quali finalizzare le 

erogazioni liberali (allegato A) che riporta un costo presunto di €. 18.506,40; 

Visto lo schema di avviso pubblico, predisposto dal suddetto tecnico, allegato B al presente 

provvedimento; 

Valutato altresì che laddove le erogazioni liberali superino il predetto valore le risorse verranno 

utilizzate per altri interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale della città e definiti con successivo atto; 

 Ritenuto di individuare quale termine entro il quale i beneficiari possano procedere attraverso le 

proprie erogazioni, come previsto dalla normativa vigente e illustrato nella premessa del presente atto, 

il 31 gennaio 2020; 

 

DELIBERA 

 

di dare atto, tenuto conto di quanto indicato in premessa, che è volontà dell’Amministrazione favorire 

la massima diffusione e conoscibilità delle disposizioni normative sopra descritte, mediante specifiche 

campagne di sensibilizzazione da effettuarsi attraverso i mezzi e gli strumenti propri dell’Ente (sito 

istituzionale, social network, comunicati ecc.); 

di provvedere ad inserire sul proprio sito istituzionale una specifica sezione contenente le indicazioni 

in merito alle procedure e modalità per effettuare le donazioni, l’elenco dei soggetti e degli interventi 

su cui è possibile eseguire donazioni in base a quanto previsto dall’art.1 del Decreto sopra descritto 

(D.L. 31 maggio 2014, n. 83), nonché prevedere, così come previsto dal decreto stesso a dare 

opportuna informazione sui contributi raccolti e sulle modalità del loro utilizzo, ferme restando le 

disposizioni del codice in materia di dati personali; 

di prendere atto degli specifici interventi da realizzare per la riattivazione dei 2 lampioni storici 

antistanti il Teatro Selinus; 

di stabilire che laddove le erogazioni liberali superino l'importo di € 18.506,40 le risorse verranno 

utilizzate per altri interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio 

della città e definiti con successivo atto; 

di individuare quale termine entro il quale i beneficiari possano procedere attraverso le proprie 

erogazioni, come previsto dalla normativa vigente e illustrato nella premessa del presente atto, il 31 

gennaio 2020; 

di approvare lo schema di avviso pubblico che si allega sotto la lettera B al presente provvedimento; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi dell’art. 12 comma 2° della 

L. R. 44/91. 

 

 



 
                     Il Responsabile della Direzione  

                                              F.to Dott. ssa Maria Morici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

                                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 DIREZIONE ORGANIZZATIVA II 

  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

    

OGGETTO: ART BONUS A SOSTEGNO 

DELL’INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DEI LAMPIONI 

STORICI ANTISTANTI IL TEATRO SELINUS. 
 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

Il 24/12/2019 

con deliberazione n.109 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 
2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì 17/12/2019 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Arch. Vincenzo Barresi 

                                         
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrative esprime parere: Favorevole 

_____________________________________________________ 

  

Data 24/12/2019  IL RESPONSABILE ad interim D.O. II 
                                    F.to  Dott.ssa Maria Morici 
   
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA    

VISTO.  
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 
  Data, 24/12/2019 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

                                                                                                                        F.to Dott.A.Di Como 

 

 

 



Il Responsabile della Direzione 

 

 

Premesso che questo Comune intende attuare un’attenta politica culturale nella convinzione che l’arte 

e il patrimonio rappresentino un valore strategico per la crescita sociale ed economica; 

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 contributo 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 

all’Amministrazione cittadina di essere destinataria di erogazioni liberali in denaro finalizzate allo 

svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; 

Premesso che: 

- con 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 nella Legge 

n. 106 del 29 luglio 2014 e s.m.i., è stato introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela 

del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito d’imposta per 

favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo denominato - “Art Bonus”; 
- l’art. 1 del sopra citato decreto legge introduceva un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto 

forma di credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella 

misura del 50% 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; 

- la legge di stabilità 2016 - n. 208 del 28 dicembre 2015, ha stabilizzato e reso permanente l’Art 

bonus, fissando l’agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle 

erogazioni liberali effettuate; 

- il credito d’imposta, finalizzato a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità 

al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale è 

riconosciuto, alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nella misura del 15% del reddito 

imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui, per i 

seguenti interventi: 

a. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro dei beni culturali 

pubblici; 

b. Musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici (per il loro sostegno o per specifiche attività); 

c. Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche (per il loro sostegno o per specifiche attività); 

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; 

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;  

Dato atto che è volontà dell’Amministrazione favorire la massima diffusione e conoscibilità delle 

disposizioni normative sopra descritte attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione; 

Ritenuto pertanto opportuno inserire nel proprio sito istituzionale, una specifica sezione contenente le 

procedure per effettuare le donazioni, l’elenco dei soggetti e degli interventi su cui è possibile eseguire 

donazioni in base a quanto previsto dall’art.1 del decreto sopra indicato, nonché prevedere, così come 

previsto dal decreto stesso a dare opportuna informazione sui contributi raccolti e sulle modalità del 

loro utilizzo, ferme restando le disposizioni del codice in materia di dati personali; 

Tenuto conto che 

- il Comune di Castelvetrano possiede un vasto patrimonio culturale; 

- l'Amministrazione Comunale con lo scopo di valorizzare e qualificare questi importanti luoghi della 

cultura, intende realizzare la riattivazione funzionale dei 2 lampioni storici antistanti il teatro Selinus 

con lavori restauro, reinstallazione e riconnessione alla rete di pubblica illuminazione; 

- l’ente è in dissesto finanziario così come risultante dalla Delibera n. 5 del 15.02.2019 della 

Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunnale; 

- l’attuale situazione economica deficitaria, così come superiormente deliberata, ben si concilia con 

l’utilizzo dello strumento normativo relativo all’ART BONUS; 

Vista la nota del sindaco n. 46127 del 28.11.2019 di emanazione delle direttive sull’applicazione di 

tale strumento normativo in cui si comunica alle direzioni in essa indicate la possibilità di avvalersi del 

dipendente istr. dir. Tecnico Arch. Vincenzo Barresi per il proseguo di competenza;  

Visto l’allegato al presente atto a firma del suddetto tecnico, che riporta il quadro economico degli 

specifici interventi da realizzare per la suddetta riattivazione funzionale ai quali finalizzare le 

erogazioni liberali (allegato A) che riporta un costo presunto di €. 18.506,40; 

Visto lo schema di avviso pubblico, predisposto dal suddetto tecnico, allegato B al presente 

provvedimento; 

Valutato altresì che laddove le erogazioni liberali superino il predetto valore le risorse verranno 

utilizzate per altri interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale della città e definiti con successivo atto; 

 Ritenuto di individuare quale termine entro il quale i beneficiari possano procedere attraverso le 

proprie erogazioni, come previsto dalla normativa vigente e illustrato nella premessa del presente atto, 

il 31 gennaio 2020; 

 

PROPONE 

Alla Giunta Municipale  

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

di dare atto, tenuto conto di quanto indicato in premessa, che è volontà dell’Amministrazione favorire 

la massima diffusione e conoscibilità delle disposizioni normative sopra descritte, mediante specifiche 

campagne di sensibilizzazione da effettuarsi attraverso i mezzi e gli strumenti propri dell’Ente (sito 

istituzionale, social network, comunicati ecc.); 

di provvedere ad inserire sul proprio sito istituzionale una specifica sezione contenente le indicazioni 

in merito alle procedure e modalità per effettuare le donazioni, l’elenco dei soggetti e degli interventi 

su cui è possibile eseguire donazioni in base a quanto previsto dall’art.1 del Decreto sopra descritto 

(D.L. 31 maggio 2014, n. 83), nonché prevedere, così come previsto dal decreto stesso a dare 

opportuna informazione sui contributi raccolti e sulle modalità del loro utilizzo, ferme restando le 

disposizioni del codice in materia di dati personali; 

di prendere atto degli specifici interventi da realizzare per la riattivazione dei 2 lampioni storici 

antistanti il Teatro Selinus; 

di stabilire che laddove le erogazioni liberali superino l'importo di € 18.506,40 le risorse verranno 

utilizzate per altri interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio 

della città e definiti con successivo atto; 

di individuare quale termine entro il quale i beneficiari possano procedere attraverso le proprie 

erogazioni, come previsto dalla normativa vigente e illustrato nella premessa del presente atto, il 31 

gennaio 2020; 

di approvare lo schema di avviso pubblico che si allega sotto la lettera B al presente provvedimento; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi dell’art. 12 comma 2° della 

L. R. 44/91. 


