
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   145  del    03/11/2015

OGGETTO: 

EROGAZIONI LIBERALI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA ED IL RILANCIO DEL 
TURISMO, AI SENSI DELL'ART. 1 D.L. 31.05.2014 N. 83 CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 29.07.2014 N. 106. INDIVIDUAZIONE 
BENI IMMOBILI

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Novembre alle ore 19:40 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni nella 
Legge 29.07.2014 n. 106 relativo a "Misure urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale della Nazione e per lo sviluppo della cultura" che prevede 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;

Appurato che:

- il comma 1 del citato articolo precisa che, per poter usufruire del credito di 
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;
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;

- il comma 2 dell'articolo medesimo precisa che il credito di 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;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 24/E 
del 31.07.214;

Valutato che per salvaguardare il proprio patrimonio culturale, soprattutto in questo 
momento di crisi generale e di taglio delle risorse pubbliche che colpisce le 
Amministrazioni comunali, appare opportuno ricercare il coinvolgimento dei privati;

Ritenuto quindi di individuare i seguenti immobili per le finalità di cui alla lett. a) 
dell'art. 1 del citato D.L. n. 83/2014 :
- Villa Loschi;
- Palazzo Municipale;
- Cinema Luxor.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;



DELIBERA

1. di approvare l'attività di reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da 
parte di persone fisiche e giuridiche, finalizzate alla tutela del patrimonio 
culturale, allo sviluppo della cultura ed al rilancio del turismo secondo i contenuti 
del D.L. 31.05.2014 n. 83, coordinato con la Legge di conversione 29.07.2014 n. 
106;

2. di inviduare nel recupero di Villa Loschi, del Palazzo Municipale e del Cinema 
Luxor gli interventi a cui destinare le eventuali erogazioni liberali in denaro che 
verranno effettuate da parte dei sostenitori, ai sensi delle normativa sopra citata;

3. di prevedere che le erogazioni vengano effettuate in modo tracciabile, secondo le 
modalità previste per legge;

4. di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria la creazione di apposito 
stanziamento di bilancio e la comunicazione mensile al Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Bilancio - dell'ammontare 
delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento;

5. di demandare, altresì, al Responsabile dell'Area Tecnica, i procedimenti necessari 
per l'aggiornamento del finanziamento dei progetti con eventuale inserimento nel 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

4. di creare una specifica pagina, all'interno del sito web istituzionale, dedicata 
all'iniziativa, contenente tutte le indicazioni utili per il donante e l'effettuazione dei 
procedimenti e atti necessari per avviare la campagna di comunicazione e 
promozione rivolta agli organi di informazione ed alla cittadinanza;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione 
aggiuntivi per l'Amministrazione comunale.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


