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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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-O G G E T T O- 
 

Art Bonus: individuazione degli interventi relativi a beni del patrimonio culturale 
del Comune di Milano che saranno oggetto di reperimento delle erogazioni liberali 
in denaro a sostegno della cultura ai sensi dell’art. 1 del D.L. 31/05/2014 n. 83 
convertito con modificazioni dalla Legge del 29/07/2014 n. 106. 
 
Il presente provvedimento non comporta spesa. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che 
 

 Milano 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 fondi a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale rende 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 la partecipazione, l’attenzione e la 
corresponsabilizzazione dei cittadini. La cittadinanza infatti percepisce il 
patrimonio culturale come un importante veicolo di integrazione e 
valorizzazione del territorio, riconoscendo al patrimonio stesso una forte capacità 
di costruzione dell’identità locale; 

 Pertanto, con l’obiettivo di salvaguardare il ricco patrimonio cittadino di opere 
pubbliche e di istituti e luoghi della cultura  e mantenere un’alta qualità dei 
servizi di gestione offerti e conseguire risparmi di spesa, l’Amministrazione 
Comunale intende coinvolgere il privato nell’attuazione di progetti di restauro e 
valorizzazione del patrimonio artistico culturale pubblico; 
 
 

Premesso inoltre che: 
 

 L’art. 1 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio” stabilisce che “lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le 
province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio 
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”; 

 Il Comune di Milano è proprietario di un notevole numero di beni – sia mobili 
che immobili costituenti patrimonio culturale, come definito dall’art. 2 comma 1 
del d.lgs 42/2004 e di Istituti e luoghi della Cultura – Musei, Biblioteche, Archivi 
e complessi monumentali come definiti dall’art. 101 del D.lgs 42/2004 e in 
numerosi casi tali beni immobili sono essi stessi istituti e luoghi della cultura; 

 “I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla 
fruizione della collettività” (art. 2 comma 4 D.lgs 42/2004); 
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 Il legislatore vista la necessità e l’urgenza di reperire risorse destinate alla 
valorizzazione del patrimonio artistico presente nel nostro territorio a volte poco 
salvaguardato, ha approvato  il Decreto Legge 31/05/2014 n. 83 “Disposizioni 
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 
rilancio del turismo” convertito con modificazioni dalla Legge 29/7/2014 n. 106, 
al fine di incentivare gli investimenti in cultura da parte di privati, aziende e 
cittadini offrendo agevolazioni fiscali a coloro che effettuano erogazioni liberali a 
sostegno dei progetti mirati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 
artistico  culturale pubblico. Tale norma è stata successivamente modificata  dalla 
L. n. 190/2014 - Legge di Stabilità per l’anno 2015 -  e dalla legge n. 208/2015 – 
Legge di Stabilità per l’anno 2016; 

 in particolare l’art. 1 comma 1 del D. L. n. 83/2014, convertito con modificazioni 
dalla L. n. 106/2014, vigente  prevede che  “per le erogazioni liberali in denaro 
effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, 
per interventi di manutenzione, protezione e restauro beni culturali pubblici, per 
il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica, delle 
fondazioni liriche sinfoniche e dei teatri di tradizione per la realizzazione di 
nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o 
istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15 comma 1 
lettere h) e i) e 100, comma 2, lettere f) e g) del Testo Unico sulle imposte dei 
redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e spetta un credito di imposta nella 
misura del 65% delle erogazioni effettuate”; 

 sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta, nonché 
modalità di fruizione differenziate come indicato dall’art. 1 comma 2 del D. L. n. 
83/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014, vigente  “Il credito 
d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli 
enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile,  ai 
soggetti  titolari di  reddito di impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. 
(…)”Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo”; 

 l’Agenzia delle Entrate con Circolare  n. 24/E del 31 luglio 2014 e Risoluzione      
n. 116/E del 17/12/2014 ha fornito indicazioni  in merito all’ambito, alla misura, 
all’utilizzo e alla rilevanza del credito di imposta, indicando  altresì gli 
adempimenti da porre in essere da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti 
beneficiari; 

 l’ANCI  con la  Nota tecnica  “ Art Bonus per i Comuni” del 23 ottobre 2014  ha 
suggerito le modalità di pubblicizzazione dei contenuti e delle modalità di 
utilizzo  dell’ “Art Bonus” che incentiva le erogazioni liberali dei privati 
attraverso un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato; 

 il Decreto Ministeriale del MIBACT del  19/12/2012 prevede la possibilità di una  
forma di riconoscimento morale senza che questo rappresenti un obbligo per 
l’ente beneficiario; 
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 le erogazioni dovranno essere  effettuate in modo tracciabile ai sensi del D.L.n. 
83/2014 convertito con modificazioni L.n. 106/2014 e successivamente rese note 
alla città nel rispetto della normativa vigente; 

 in  conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del MIBACT sopra 
indicato sarà possibile menzionare nel sito web, previa opportuna liberatoria da 
parte del mecenate un pubblico ringraziamento a quest’ultimo (solo citando il 
nome e la ragione sociale senza far riferimento al marchio, all’attività prodotti 
ecc…).Nel caso di mecenate con scopo di lucro l’eventuale riconoscimento morale 
attribuito al donatore, impresa commerciale, sarà effettuata nei limiti di cui 
sopra, senza assumere la consistenza della veicolazione del logo/marchio 
previsto per la sponsorizzazione; 
 

 
Considerato che: 
 

 l’Amministrazione Comunale ritiene importante favorire e incentivare le 
donazioni effettuate con elargizione in denaro a favore della valorizzazione dei 
beni del patrimonio culturale del Comune; 

 Il Comune di Milano condivide tale logica e riconosce un interesse pubblico 
all’attuazione della normativa dell’Art Bonus intesa a incentivare le donazioni a 
fini culturali pertanto ha provveduto in via preliminare ad iscriversi nel sito 
www.artbonus.gov.it, sito gestito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo; 

 L’iscrizione ha permesso di raccogliere tutte le informazioni utili all’avvio 
dell’iter procedurale che porterà alla formalizzazione della raccolta fondi per la 
realizzazione di interventi importanti legati alla conservazione di beni culturali 
presenti sul territorio cittadino milanese e al sostegno degli Istituti e dei luoghi 
della cultura del Comune di Milano, così come previsto  dalla normativa sopra 
citata; 

 il Comune di Milano intende individuare in via prioritaria alcuni interventi ai 
quali destinare le future donazioni da parte dei soggetti interessati (mecenati) e 
avviare le azioni di pubblicizzazione, informazione e trasparenza utilizzano il 
sito istituzionale del Comune e  inserendo nel portale dell’Art Bonus gli 
interventi individuati ; 

 gli interventi individuati riguardano, come meglio dettagliato nell’allegato parte 
integrante al presente provvedimento (Allegato A): 
1) il completamento dell’intervento di restauro dei dipinti murali di Leonardo 

da Vinci presenti all’interno della Sala delle Asse del Castello Sforzesco; 
2) il restauro delle Tele del Grechetto della Biblioteca Civica Sormani; 

 il sostegno agli istituti e ai luoghi della cultura del Comune di Milano nei quali 
vengono svolte attività culturali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
mostre, spettacoli, eventi; 
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 qualora il cumulo delle erogazioni per ogni singolo intervento  individuato non 
copra le spese preventivate, l’Amministrazione come da indicazioni Ministeriali, 
potrà chiudere la raccolta fondi e integrare l’importo della spesa preventivata con 
fondi a disposizione del proprio bilancio, oppure devolvere quanto raccolto per 
interventi di altra natura (per es. manutenzione ordinaria) riguardanti il 
medesimo bene oggetto del progetto; 

 le azioni previste dalla normativa finalizzate a informare e a rendere pubbliche le 
attività saranno attuate anche attraverso la creazione di un’apposita pagina web 
sul sito istituzionale sul quale sarà altresì indicato il  conto corrente dedicato alle 
erogazioni liberali relative all’Art Bonus; 

 in futuro, il Comune si riserva la possibilità di estendere l’Art Bonus ad ulteriori 
interventi già allo studio, quali: 
 
 
 Ristrutturazione ex mercato comunale QT8 da destinare a sede del Centro di 

Alti Studi sulle Arti visive (CASVA) conservato attualmente all’interno del 
Castello Sforzesco; 

 Ristrutturazione del Civico Planetario; 

 Acquisto proiettore per il Civico Planetario; 
 Progetto multimediale per la Sala delle Asse; 
 Cimitero Monumentale – restauro carri funebri; 

 
Visti: 
 

 gli art. 48 comma 1, 49 comma 1, 153 comma 5, del D.lgs n. 267/2000; 
 l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano; 
 il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni culturali del paesaggio; 
 D.L. 31/05/2014 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 29/07/2014    

n. 106; 

 la legge n. 190 del 23 dicembre 2014  - Legge di Stabilità per l’anno 2015; 
 la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di Stabilità per l’anno 2016; 
 il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 17 del 14/04/2016; 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/07/2016 avente per oggetto 

“Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2016 del 03/04/2016 relativa 
all’approvazione del “Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di 
Previsione 2016/2018; 
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 la deliberazione di Giunta Comunale n. 1076 del 27/05/2016 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 e approvazione del 
piano degli obiettivi 2016/2018”; 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore Centrale Cultura e 
dal Ragioniere Generale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati alla 
presente proposta di deliberazione quale parte integrante; 

 il parere di legittimità, espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art.2 comma 
1 del Regolamento del Sistema sui Controlli, allegato parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di individuare in via prioritaria gli interventi, meglio dettagliati nell’allegato A 
parte integrante, che saranno oggetto di reperimento delle erogazioni liberali in 
denaro a sostegno della cultura effettuate da persone fisiche e giuridiche secondo 
i contenuti del D. L. n. 83/2014 convertito con  modificazioni  Legge n. 106 /2014: 
 

a. Completamento dell’intervento di restauro dei dipinti murali di Leonardo 
da Vinci  presenti all’interno della Sala delle Asse al Castello Sforzesco; 

b. Restauro delle tele della Sala del Grechetto della Biblioteca Civica 
Sormani; 

c. Sostegno agli istituti e luoghi di cultura del Comune di Milano e delle 
relative attività;  

 
2. di dare atto che i dirigenti competenti  adotteranno tutti gli atti necessari e 

conseguenti all’approvazione del presente provvedimento  
 

 
 


