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AVVISO PUBBLICO 

 
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO A SOSTEGNO DI INTERVENTI SUL 

PATRIMONIO CULTURALE NELLA DISPONIBILITÀ COMUNALE.  

(Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24.12.2019) 

 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

- questa Amministrazione Comunale intende attuare un’attenta politica culturale nella 

convinzione che l’arte e il patrimonio rappresentino un valore strategico per la crescita sociale 

ed economica; 

- 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”; 

- 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); 

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 intende valorizzare e qualificare detto patrimonio;  

- 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 Comunale; 

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

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

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24.12.2019; 

 

RENDE NOTO 

 

- 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.);  

- che sarà attivata una specifica sezione contenente le indicazioni in merito alle procedure 

e modalità per effettuare le donazioni, l’elenco 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.  

 

Per informazioni di dettaglio ci si potrà rivolgere ai numeri in intestazione. 

 

Il responsabile del procedimento 

     Arch. Vincenzo Barresi                Il Sindaco 

             Dott. Enzo Alfano 


