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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: 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 ATTIVITÀ SOGGETTE, 
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

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, rappresenta 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 che percepiscono il patrimonio culturale come importante 
veicolo di integrazione riconoscendo ad esso una forte capacità di costruzione dell’identità 
locale.  

Pertanto, con l’obiettivo di salvaguardare il ricco patrimonio cittadino di opere e di 
attività, mantenendo un’alta qualità dei servizi di gestione offerti e conseguire risparmi di 
spesa, l’Amministrazione Comunale intende coinvolgere il privato nell’attuazione di interventi 
in importanti settori della vita pubblica.  

Considerata 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; 

Richiamato l'art.1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, detto Decreto Art-bonus, convertito 
con modificazioni nella Legge 29 luglio 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 temporaneo per le erogazioni liberali effettuate negli anni 2014-2016; 

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 24/E del 
31 luglio 2014; 

Vista la nota tecnica dell’ANCI n° 218 del 23 ottobre 2014; 
Visto 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 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
23 giugno 2014, n. 89, pubblicato in G.U. il 25 novembre 2014, che individua all’interno della 
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Direzione Generale Bilancio del MiBACT gli uffici competenti per l’attuazione delle 
indicazioni contenute nel Decreto di che trattasi; 

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di stabilità 2015), che all’art. 1 
comma 11, estende l’agevolazione fiscale c.d. “Art Bonus” anche a favore di chi sostiene le 
fondazioni liriche e i teatri di tradizione;  

con il presente provvedimento, la Città intende individuare progetti emblematici cui 
destinare le eventuali donazioni da parte dei soggetti interessati ad aderire al disposto del citato 
art. 1 del D.L. 83/2014, oltre che avviare le azioni di pubblicizzazione, informazione e 
trasparenza richieste da detta normativa, mettendo a disposizione il canale più idoneo per le 
donazioni e restituendo un’informazione chiara ed adeguata che spieghi dove e come sono state 
impiegate le donazioni ricevute. La continua ricerca di risorse da dedicare al mantenimento dei 
servizi comunali in connessione con le possibilità economiche di sgravio fiscale previste dal 
D.L. 83/2014 permetterà alla comunità di essere protagonista della gestione del patrimonio 
culturale cittadino ai fini della sua tutela e della trasmissione dei suoi valori a favore delle future 
generazioni. Persone fisiche e giuridiche potranno pertanto effettuare erogazioni liberali in 
denaro in favore di specifici ambiti di intervento individuati come prioritari 
dall’Amministrazione nel campo della cultura e dello spettacolo. 

Gli interventi, individuati su base annuale dalla Città, ai quali destinare i proventi 
derivanti dalle erogazioni liberali sono indicati nei documenti allegati alla presente 
deliberazione e sono suscettibili di integrazione e revisione periodica a seconda degli interventi 
già realizzati o di nuova individuazione, tramite apposita determinazione dirigenziale e 
opportuna informazione pubblica tramite sito web istituzionale. Nello specifico la Scheda “Art 
bonus per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali cittadini” (allegato 
A) contiene l’indicazione dei monumenti, degli edifici e dei beni di proprietà della Città per i 
quali l’Amministrazione intende avviare lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro e/o risanamento conservativo sui quali far convergere le erogazioni liberali in denaro 
effettuate da parte di soggetti terzi siano essi persone fisiche, enti non commerciali e soggetti 
titolari di reddito di impresa. 

La scheda “Art bonus a sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza 
pubblica” (allegato B) contiene l’indicazione di progetti e azioni finalizzati al sostegno di 
istituti e luoghi della cultura cittadini  sui quali far convergere le erogazioni liberali in denaro 
finalizzate all’effettuazione di interventi di manutenzione, protezione, restauro e sostegno 
effettuate da parte di soggetti terzi, siano essi persone fisiche, enti non commerciali e soggetti 
titolari di reddito di impresa. 

I sostenitori, per ogni donazione, dovranno scegliere un ambito di intervento e, all’interno 
dello stesso potranno anche individuare uno o più interventi a progetto a cui destinare 
prioritariamente i fondi secondo quanto indicato nelle schede specifiche allegate. 

I fondi derivanti dalle erogazioni liberali verranno accantonati su appositi interventi di 
bilancio definiti in funzione degli ambiti di azione individuati (“Art bonus per interventi di 
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manutenzione, protezione e restauro di beni culturali cittadini” e “Art bonus a sostegno degli 
istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica”). Qualora il cumulo delle erogazioni per 
ogni singolo intervento o progetto individuato non sia sufficiente a coprire le spese preventivate 
o risulti in eccesso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare i fondi ricevuti per 
quegli interventi che, all’interno dello stesso ambito, vengono considerati prioritari o strategici, 
dando tuttavia piena pubblicità alle scelte effettuate. 

Le azioni di pubblicità e informazione previste dalla legge saranno attuate attraverso 
emanazione di specifico avviso pubblico e creazione di un’apposita pagina web sul sito 
istituzionale della Città.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
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 maggio 2014 n°. 
83, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2014 n° 106 e dei documenti ad esso 
connessi indicati in narrativa e conservati agli atti; 

2) 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; 

3) di prevedere che le erogazioni vengano effettuate in modo tracciabile, secondo le 
modalità previste per legge e successivamente rese note dalla Città; 

4) di prevedere che il pagamento dovrà riportare la seguente causale “contributo Art Bonus, 
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Legge 106/2014”. Nella causale inoltre dovrà essere fatto esplicito riferimento all’ambito 
di intervento prescelto secondo le indicazioni che verranno rese pubbliche sull’apposita 
pagina web; 

5) di demandare ai servizi competenti le ulteriori formalità previste dalla normativa indicata 
e altre attività necessarie quali: 
a. a cura della Direzione Risorse Finanziarie: creazione di appositi stanziamenti di 

bilancio come da normativa; 
b. a cura della Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo - 

Servizio Area Sistema Informativo: creazione di una specifica pagina, all'interno 
del sito web istituzionale, dedicata all'iniziativa e contenente indicazioni per il 
donante; indicazioni dell'ammontare delle erogazioni ricevute e delle attività 
effettuate dalla Città; 

c. a cura della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù: 
i. la campagna di comunicazione e promozione rivolta agli organi di 

informazione e alla cittadinanza; 
ii. l’aggiornamento della pagina web con l’indicazione dell’ammontare delle 

erogazioni ricevute e delle attività effettuate dall’Amministrazione; 
iii. 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; 

d. a cura della competente Direzione Tecnica la redazione dei progetti riguardanti gli 
interventi su cui convergeranno i finanziamenti con eventuale inserimento nel 
Piano Triennale Opere Pubbliche 

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

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
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Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 
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Il Direttore 

Direzione Servizi Tecnici  
per l’Edilizia Pubblica 

Sergio Brero 
 

Il Direttore 
Direzione Commercio, Lavoro, 

Innovazione e Sistema Informativo 
Sandro Golzio 

 
Il Direttore 

Direzione Finanza 
Anna Tornoni 

 
Il Dirigente 

Servizi Telematici 
Dario Togliatto 

 
Il Dirigente  

Area Bilancio 
Roberto Rosso 

 
Il Dirigente 

Servizio Archivi, Musei  
e Patrimonio Culturale 

Stefano Benedetto 
 

Il Dirigente 
Servizio Promozione della Città e Turismo 

Luisa Piazza 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 

Il Dirigente 
Servizio Biblioteche 

Paolo Messina 
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Il Dirigente 

Servizio Edilizia per la Cultura 
Rosalba Stura 

 
Il Dirigente 

Servizio Edilizia Scolastica 
Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

           IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                    Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 febbraio 2015 al 9 marzo 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 marzo 2015. 
 
 

 
    


	Maurizio Braccialarghe
	Sergio Brero
	Anna Tornoni

	Dario Togliatto
	Luisa Piazza
	Rosalba Stura





Allegato B) alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2015 00605/045 del 17/02/2015 
 
ART BONUS A SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DI 
APPARTENENZA PUBBLICA. 
Primo elenco di interventi destinatari di erogazioni liberali. 
 
 
Biblioteche civiche 
torinesi 


Sostegno alle attività delle Biblioteche civiche torinesi: 
inserimento nel catalogo elettronico e digitalizzazione  
di fondi e collezioni storiche della Biblioteca civica 
centrale e della Musicale “Andrea della Corte” e 
organizzazione e promozione di attività culturali 
(incontri con autori, corsi di formazione, gruppi di 
lettura, gruppi di conversazione in lingua ecc.). 


Euro 
450.000,00 
IVA 
compresa 


Biblioteche civiche 
torinesi 


Servizi al pubblico: rinnovo parco macchine e 
programmi al fine di favorire e diffondere 
l’alfabetizzazione informatica e l’erogazione dei servizi 
digitali (e-government), installazione di postazioni 
automatizzate di prestito documenti (libri e audiovisivi) 
in self-service e box di restituzione in tutte le sedi, 
installazione di postazioni per la lettura e consultazione 
dei quotidiani e delle riviste elettroniche in tutte le sedi 
(due postazioni per sede). 


Euro 
230.000,00  
IVA 
compresa 


Archivio Storico della 
Città di Torino 


Sostegno all’attività espositiva ed editoriale. Euro 
30.000,00 
IVA 
compresa 


Museo Pietro Micca e 
dell’assedio di Torino del 
1706 


Rinnovo dell’allestimento e degli apparati multimediali Euro 
50.000,00 
IVA 
compresa 


MuseoTorino (il museo 
virtuale della Città 
www.museotorino.it)  


Accrescimento della biblioteca e mediateca digitali, 
ampliamento del museo attraverso nuovi cantieri di 
ricerca, i cui risultati saranno patrimonio comune 
disponibile on line. 


Euro 
50.000,00 
IVA 
compresa 


 
 
 
 








Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2015 00605/045 del 17/02/2015 
 
ART BONUS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PROTEZIONE E RESTAURO DI 
BENI CULTURALI CITTADINI. 
Primo elenco di interventi destinatari di erogazioni liberali. 
 
 
“Tempio della Gran Madre 
di Dio” – Piazza Gran 
Madre di Dio n. 4 


Manutenzione straordinaria e restauro conservativo 
per il controllo e il ripristino del manto di copertura 
della cupola, il restauro completo degli apparati 
decorativi interni della cupola e delle pareti 
perimetrali, l’adeguamento/sostituzione dei 
serramenti vetrati, il ripristino del manto 
impermeabile della pavimentazione degli stilobati e 
del primo ordine del Tempio, la pulizia e il ripristino 
degli elementi lapidei a conci delle facciate esterne e 
la pulitura dei gruppi scultorei esterni. 


Euro 
1.500.000,00 
IVA compresa 


“Mausoleo della Bela 
Rosin” – Strada Vicinale 
del Castello di Mirafiori  


Manutenzione straordinaria per il ripristino del muro 
di cinta perimetrale del parco, la risistemazione delle 
aree verdi con ripiantumazione di alcuni alberi, la 
sistemazione dei vialetti e la sostituzione dei corpi 
illuminanti esterni a pavimento. Sono inoltre previsti 
alcuni interventi per il ripristino degli apparati 
decorativi interni in corrispondenza delle nicchie e dei 
capitelli posti sulle pareti sud e ovest. 
Sono infine previsti interventi per la formazione delle 
intercapedini lungo il perimetro dei bassi fabbricati, 
posti in corrispondenza dell’ingresso al parco, con il 
ripristino degli intonaci ammalorati e la 
ritinteggiatura. 


Euro 
350.000,00  
IVA compresa 


“Ex Cimitero San Pietro in 
Vincoli” - Via San Pietro in 
Vincoli n. 28 


Manutenzione straordinaria per il ripristino dei cortili 
e delle aree verdi circostanti, la realizzazione di 
adeguata recinzione perimetrale sul lato a sinistra del 
fabbricato, il ripristino completo del manto di 
copertura, la ristrutturazione dell’alloggio di custodia, 
il restauro delle decorazioni artistiche, il recupero dei 
serramenti e il risanamento dei locali interrati. Sono 
infine previsti interventi di adeguamento delle parti 
impiantistiche. 


Euro 
480.000,00 
IVA compresa 


“Biblioteca Villa Amoretti 
ed Aranciera - Parco 
Rignon” Via Filadelfia n. 
205 


Manutenzione straordinaria per il miglioramento e 
l’ampliamento della rete di smaltimento delle acque 
meteoriche, la risistemazione dei marciapiedi, il 
risanamento di alcune sale ai piani terra ed interrato e 
la ritinteggiatura parziale delle facciate esterne. Sono 
inoltre previsti un insieme di interventi per il 
ripristino degli impianti antintrusione e 
dell’illuminazione esterna. 


Euro 
250.000,00 
IVA compresa 


“Conservatorio G. Verdi - 
Sala musicale e annessi 
servizi” - Piazza Bodoni 


Manutenzione straordinaria della Sala Musicale per la 
sistemazione e ritinteggiatura delle parti esterne, per 
un altezza di circa mt. 3,50, oltre ad alcune opere di 
restauro conservativo delle decorazioni in stucco 


Euro 
120.000,00 
IVA compresa 







presenti su una porzione del soffitto voltato della sala, 
nonché su alcune lesene del foyer al primo livello. 


“Gruppo monumentale” 
presso la piazza IV Marzo e 
monumento ad Angelo 
Brofferio presso il Giardino 
della Cittadella 


Manutenzione straordinaria e restauro delle tre opere 
dedicate ai giornalisti Borella, Bottero e Teja: 
interventi di pulitura, consolidamento e protezione 
finale degli elementi decorativi in bronzo e delle parti 
lapidee.  
Manutenzione straordinaria e restauro del monumento 
ad Angelo Brofferio, con opere di pulitura e 
protezione finale. 


Euro 
40.000,00 
IVA compresa 


Opere monumentali di arte 
pubblica  


Istituzione di un fondo per le opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 


Euro 
150.000,00 
IVA compresa 


Circolo Didattico “A. 
GABELLI”   di Via 
Santhià, n. 25 
comprendente l’edificio 
storico di via Banfo  n. 32 
ospitante la scuola primaria 
“G. E. Pestalozzi” 


Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico 
“G. E. Pestalozzi” di via Banfo n. 32 per il  recupero 
delle facciate. 


Euro 800.000 
IVA compresa 


“I.C. A. Pacinotti – C. 
Boncompagni” di Via Le 
Chiuse n. 80 comprendente 
l’edificio storico di via 
Vidua n. 1, ospitante la 
scuola primaria “C. 
Boncompagni” 


Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di 
Via Vidua n. 1 per recupero facciate, sostituzione 
serramenti, rifacimento del manto di copertura. 


Euro 
1.800.000 
IVA compresa 


Collezioni storiche della 
Biblioteca civica centrale 


Restauro di monografie e periodici di straordinario 
interesse per la storia della Città e per gli studi 
sull’Ottocento e Novecento (es.: riviste di interesse 
per la storia del Risorgimento, ma anche testate 
novecentesche di particolare rilievo, es: Tuttosport) 


Euro 150.000 
IVA compresa 


 
 
 





