CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 71 del 25/06/2020
OGGETTO: ART BONUS - EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA APPROVAZIONE PROGETTO "UNO LO COMPRO ANCH'IO UN'INIEZIONE DI LIBRI PER L'AUTUNNO"
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 16:00, presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Brugherio riconosce il diritto dei cittadini alla cultura e persegue l'obiettivo della
crescita culturale della città attraverso anche la sua Biblioteca Civica, presidio locale del
patrimonio librario e documentario, modello di cooperazione per la messa a disposizione di risorse
e servizi intercomunali, centro di apprendimento e di sviluppo di competenze, luogo dove
sperimentare fin da piccolissimi la condivisione dei beni comuni, luogo "terzo" di facile accesso per
tutti, spazio neutrale privo di obbligazioni, punto di incontro e luogo dove trascorrere o organizzare
il tempo libero;
- per assicurare il regolare funzionamento della Biblioteca Civica il Comune di Brugherio ha
sempre garantito continuità di finanziamento per l'acquisto ininterrotto delle novità editoriali, segno
di vitalità e di allineamento con l'andamento del mercato editoriale;
CONSIDERATO che la pandemia COVID-19 ha indotto questa Amministrazione Comunale a
subordinare la maggior parte delle risorse possibili all'obiettivo di fronteggiare le conseguenze
dell'emergenza sanitaria;
DATO ATTO che, per le motivazioni di cui sopra, le risorse destinate alla Biblioteca Civica per la
fornitura di libri e dvd sono al momento soggette alla verifica dell'effettiva disponibilità di bilancio;
RITENUTO indispensabile e significativo per la cittadinanza continuare a mantenere alta la qualità
dei servizi offerti dalla Biblioteca Civica, in particolare tramite l'aggiornamento delle raccolte,
nonostante il periodo di emergenza sanitaria contingente;
VISTO IL Documento Unico di Programmazione approvato con Delibera C.C. n. 10 del 03/04/2020
che alla Missione 5 Programma 2 prevede esplicitamente “azioni pubbliche di fundraising, quali ad
esempio l'Art-bonus e la partecipazione a bandi legati a specifici progetti, coinvolgendo anche la
cittadinanza in azioni di sostegno finalizzate all’acquisizione del patrimonio librario e multimediale
attraverso campagne di sensibilizzazione sul ruolo della biblioteca come bene comune”;
VISTO:
- che il Decreto Legge 31/05/2014 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29/7/2014 n. 106
e s.m.i, introduce tra l’altro, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura (“Art-bonus”);
- che l’art. 1, comma 2, del citato Decreto Legge prevede che 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 d’impresa nei limiti del 5 per mille dei
ricavi annui;
- che l’art. 1, comma 1, precisa che, per poter usufruire del credito d’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 (come espressamente
precisato negli atti parlamentari: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi

monumentali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42);
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;
- che con circolare n. 24/E del 31/7/2014 l’Agenzia delle Entrate ha meglio precisato gli ambiti, la
misura e l’utilizzo del credito d’imposta e gli adempimenti relativi;
PRECISATO che la Legge di stabilità 2016 - n. 208 del 28/12/2015, ha reso permanente l’Artbonus, prevedendo l’agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura;
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa di cui sopra, 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;
ESAMINATO e ritenuto meritevole di approvazione il progetto allegato alla presente deliberazione
“Uno lo compro anch’io – Un’iniezione di cultura per l’autunno” che prevede l’acquisto di libri per
la Biblioteca Civica per un importo pari € 10.000,00.= finanziabile tramite erogazioni liberali;
VALUTATO che, laddove le erogazioni liberali non dovessero raggiungere l’intero importo
stabilito, l’Amministrazione Comunale si impegna a finanziare il progetto fino ad un importo
massimo di € 2.000,00.=;
VALUTATO, altresì, che qualora le erogazioni liberali dovessero superare l’importo di €
10.000,00.= le risorse eccedenti verranno utilizzate comunque per l'aggiornamento del patrimonio
librario, mediamente incrementato di ca 3.000 titoli all'anno, tramite l'acquisto di almeno 525 titoli
(di cui 300 di narrativa, 150 per bambini e ragazzi, 75 per sostegno allo studio universitario)
finanziabili con l'erogazione liberale;
RITENUTO di individuare la data del 31 AGOSTO 2020 quale termine ultimo entro il quale i
soggetti donatori possano far pervenire la propria erogazione liberale, onde consentire nella
stagione autunnale agli utenti della Biblioteca Civica di poter disporre del materiale librario come
indicato nel progetto allegato, tenuto conto dei tempi di espletamento degli adempimenti burocratici
necessari all’approvvigionamento di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione;
PRECISATO che è volontà dell’Amministrazione favorire la massima diffusione delle disposizioni
normative e del progetto sopra citato attraverso apposite campagne di informazione e
sensibilizzazione;
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 29/7/2014 n.
106 e s.m.i, questa Amministrazione in qualità di soggetto beneficiario delle erogazioni liberali di
cui al comma 1, dovrà comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e a dare pubblica comunicazione di tale ammontare,
nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web
istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile;
VISTI:
- l'art. 48 del D. Lgs 267/2000;
- il Bilancio di Previsione del triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 del 3/4/2020 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.39 del 6/5/2020 e successive variazioni;

VISTI gli allegati pareri dei Dirigenti dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese, anche in merito alla dichiarazione di immediata
eseguibilità del presente atto;
D E L I B E R A DI:
1) PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) ADERIRE, per le motivazioni citate in premessa, all’iniziativa “Artbonus”, prevista dall’art 1 del
D.L. 83/2014, convertito in L. 106/2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”.
3) APPROVARE il progetto “Uno lo compro anch'io – Un'iniezione di libri per l'autunno” e di tutte
le modalità operative in esso contenute quale destinatario delle erogazioni liberali previste dalla
legge sopracitata (progetto allegato alla presente deliberazione come parte e integrale e sostanziale)
4) STABILIRE:
- qualora le erogazioni liberali non dovessero raggiungere l’importo fissato di € 10.000,00.= di
finanziare il progetto fino ad un importo massimo di € 2.000,00.=;
- qualora le erogazioni liberali dovessero superare l’importo di € 10.000,00.= di utilizzare la parte
in eccedenza per finanziare l'aggiornamento del patrimonio librario e multimediale, per le
motivazioni espresse in premessa.
5) DARE ATTO che la somma di € 2.000,00.= trova copertura nel capitolo 400/87 “Acquisto
giornali riviste e pubblicazioni per biblioteca” del bilancio del corrente esercizio e che per le
erogazioni liberali e il relativo vincolo di spesa verranno individuati appositi capitoli nella prima
variazione di bilancio utile.
6) PROVVEDERE a dare ampia diffusione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune, nonché attraverso tutti i canali a disposizione dell’Ente.
7) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.
comma 4, del D.Lgs 267/200, stante la situazione di emergenza descritta nelle premesse.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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