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DETERMINAZIONE:  REVISIONE ELENCHI IN ALLEGATO DELIBERAZIONE G. C. 
MECC. 2015 00605/045, EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA C.D. 
_ART-BONUS_ ART. 1, D.L. 31/05/2014 N° 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
NELLA L. 29/07/2014 N° 106: INDIVIDUAZIONE BENI E ATTIVITA_ SOGGETTE, 
DEFINIZIONE DELLE MODALITA OPERATIVE.  
 

La Città di Torino persegue già da diversi anni un’attenta politica culturale che attribuisce 
all’arte e al patrimonio ad essa connesso un valore strategico per la crescita sociale ed economica 
della popolazione e del territorio e considera il patrimonio culturale un’importante risorsa da 
salvaguardare, sostenere e incentivare. 

La tutela, la manutenzione, la gestione quotidiana e il sostegno al considerevole patrimonio 
culturale cittadino rappresentano un compito che richiede, oltre alla competenza e alla 
professionalità di chi vi si dedica, anche la possibilità di disporre di risorse adeguate. Oggi, la 
progressiva riduzione dei mezzi a disposizione dell’Amministrazione comunale rende sempre più 
problematico garantire  interventi di manutenzione e gestione sistematici che richiedono nella 
loro totalità significative disponibilità economiche, per cui una delle risorse più efficaci da 
sostenere e incentivare è certamente la partecipazione, l’attenzione e la corresponsabilizzazione 
dei cittadini, degli enti e delle imprese  che percepiscono  il patrimonio culturale come importante 
veicolo di integrazione  riconoscendo ad esso una forte capacità di costruzione dell’identità 
locale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 00605/45) del 17 febbraio 2015 esecutiva 
dal 23 febbraio 2015, la Città di Torino ha approvato 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 e al rilancio del turismo secondo i contenuti del D.L. 31 
maggio 2014 n. 83, c.d. Art Bonus, coordinato con la legge di conversione 29 luglio2014 n. 106  
e dei documenti ad esso connessi indicati in narrativa e conservati agli atti. 

Con medesima deliberazione la Città di Torino ha altresì approvato gli allegati “Art Bonus 
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali cittadini” e “Art Bonus a 
sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica” indicanti i beni di proprietà 
pubblica e i progetti culturali cittadini sui quali far convergere le erogazioni liberali in denaro da 
parte di soggetti terzi e ha previsto che tali elenchi fossero suscettibili di integrazione e revisione 
periodica a seconda degli interventi già realizzati, in corso d’opera o di nuova individuazione, 
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tramite apposita determinazione dirigenziale e opportuna informazione pubblica attraverso il  sito 
web istituzionale. 

Considerato che con L. 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) l’Art Bonus, 
misura prevista e applicabile per il periodo 1 giugno 2014 – 31 dicembre 2016, è diventato un 
istituto permanente con beneficio fiscale al 65% dell’importo donato; 

Dal momento che uno degli interventi previsti è ormai di prossima realizzazione per il 
raggiungimento dell’importo richiesto grazie alle erogazioni liberali e che si è reso necessario 
rideterminare alcuni importi in più quote concorrenti sulla base di lotti cantierabili e singole 
attività o progetti avviabili senza attendere il raggiungimento dell’intero importo richiesto; 

Tenuto conto che sono stati segnalati all’attenzione di questo Servizio nuovi interventi che 
possono essere inseriti nei suddetti elenchi;    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 73 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 

1) di approvare gli allegati “Art bonus per interventi di manutenzione, protezione e restauro 
di beni culturali cittadini” (All. A) e “Art bonus a sostegno degli istituti  e luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica” (all. B) indicanti i beni di proprietà pubblica e i progetti 
culturali cittadini sui quali far convergere le erogazioni liberali in denaro da parte di 
soggetti terzi, così aggiornati; 

2) di aggiornare conseguentemente i materiali di comunicazione e promozione nonché il sito 
web istituzionale, dandone piena pubblicità. 

3)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 

    
 
Torino, 24 maggio 2016  IL DIRETTORE  
 


