
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 26/02/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: campagna per la promozione dell'ArtBonus e la creazione di un catalogo destinato ai mecenati che
vogliano destinare risorse per la valorizzazione del patrimonio culturale della citta' di Campi Bisenzio, presentata dal
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.59106 del 6.11.2018).

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRA AZZARRI - INGA BOLOGNESI - CONCETTA PIZZIRUSSO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
ESAMINATA la Mozione avente ad oggetto “campagna per la promozione dell'ArtBonus e la 
creazione di un catalogo destinato ai mecenati che vogliano destinare risorse per la valorizzazione 
del patrimonio culturale della citta' di Campi Bisenzio” (prot. n. 59106 del 06.11.2018), presentata 
dal capogruppo di “FORZA ITALIA”, il Consigliere Comunale Gandola, iscritta al punto n. 17 dell'ordine 
dei lavori ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e 
sostanziale;  
 
UDITI: 

 l’illustrazione dell’atto effettuata dal Consigliere Gandola,  
 la presentazione di alcuni emendamenti da parte del Consigliere Stefanini capogruppo di 

“EMILIANO FOSSI SINDACO”, il cui testo è allegato al presente atto sotto la lettera “B” 
costituendone parte integrante e sostanziale, 

 l'intervento espresso dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, che, tra 
l'altro, dichiara il voto favorevole circa il testo della mozione integrata degli emendamenti; 

 
RAVVISATA la dichiarazione di accogliere le proposte di emendamento sopra citate, espressa dal 
Consigliere Gandola, quale soggetto proponente la Mozione in esame;  

 
ATTESO il disposto di cui all’art. 36 comma 3 del vigente “Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale” il quale statuisce che “Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del giorno 

si intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso il testo da porre in votazione è 

quello modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti”. 

 
PROCEDUTO a votazione della Mozione in esame integrata degli emendamenti proposti dal 
Consigliere Galletti, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti   n. 23 
 Consiglieri votanti   n. 22 
 Consiglieri  favorevoli n. 22 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Consigli, Greco, 

      Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini, 
      Galletti, Otranto, Prisco, Quercioli, Camilletti, Cantini,  
      La Grassa, Gandola, Hu, Matteini, Pizzirusso) 
 Consiglieri  contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   1 (Ballerini)  

 
DELIBERA 

 
di approvare il testo della Mozione avente ad oggetto: “campagna per la promozione dell'ArtBonus 
e la creazione di un catalogo destinato ai mecenati che vogliano destinare risorse per la 
valorizzazione del patrimonio culturale della citta' di Campi Bisenzio”, presentato dal Consigliere 
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Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” e modificato dagli emendamenti proposti dal Consigliere 
Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO”, allegato "B", come di seguito esteso: 
 

 
 

MOZIONE 
 
OGGETTO:  campagna per la promozione dell’ArtBonus  e  la creazione di un catalogo destinato ai 
mecenati che vogliano destinare risorse per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di 
Campi Bisenzio  
 
 
 

RICORDATO 
che ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 
n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in 
denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo 
a favore del patrimonio culturale 
 
che con il meccanismo dell’art Bonus, permette di recuperare sino al 65% dell’importo investito 
sotto forma di credito di imposta.  
 
che la norma per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura intende promuovere la tutela 
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo con la partecipazione 
attiva dei cittadini e delle imprese (Art. 1 del D.L. n. 83/2014 convertito in legge n. 106/2014). 
 
che la legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus 
 
che in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti 
massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta. 
In particolare: 
 

• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, 
professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile; 
 

• per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non 
commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece 
riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. 

 
Si tratta, quindi, di una grande opportunità per le imprese, sia dal punto di vista fiscale che da quello 
dell'immagine e del marketing; ma è anche un'occasione, per ogni cittadino, di contribuire al 
recupero del patrimonio artistico della propria Città 
 

LETTO 
L’avvincente progetto promosso  dall’amministrazione Comunale di Perugia che ha realizzato una 
campagna di comunicazione annuale, un sito internet dedicato all’illustrazione del progetto, nonchè 
un catalogo-preziario delle aree che potrebbero essere oggetto di interventi da parte di mecenati. 
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APPRESO 
che fino ad oggi i mecenati di Perugia che hanno partecipato al progetto sono stati addirittura 420, 
donando risorse pari a 979.292 euro  

 
APPRESO ANCORA 

come grazie al progetto del Comune di Perugia stia riattivando nei privati la volontà di contribuire 
ad opere di valorizzazione, restauro e manutenzione di beni culturali e pubblici, configurandosi così 
come una vera e propria “chiamata alle arti” 
 

CONSTATATO 
che il patrimonio artistico culturale presente a Campi Bisenzio necessita di importantissimi e 
rilevanti interventi di manutenzione e restauro, basti pensare agli interventi necessari per rendere 
fruibili la Rocca Strozzi e la parte ancora non in uso di Villa Rucellai.   
 
che a Campi Bisenzio essendovi un importante distretto industriale, potrebbero esservi delle energie 
utili al progetto in oggetto 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 
ad attivarsi prontamente per fare si che anche a Campi Bisenzio si sviluppi un progetto di 
sensibilizzazione e promozione dell’Art Bonus, come volano per il restauro di opere artistiche e 
beni pubblici del territorio, e come sostegno per i luoghi della cultura e dell'appartenenza collettiva. 
A richiedere agli uffici comunali competenti di effettuare, secondo tempistiche conformi alle 
priorità degli uffici competenti, una precisa ricognizione degli interventi di restauro necessari ed 
urgenti riguardanti il patrimonio culturale ed artistico presente a Campi Bisenzio. A sviluppare, 
susseguentemente, un apposito catalogo con l’indicazione delle opere, e dei servizi culturali che 
necessitano un contribuito da parte dei mecenati e a prevedere la divulgazione dello stesso con 
pubbliche affissioni, conferenze stampa e apertura di un sito internet dedicato.  
A rendere partecipe attivamente di questo progetto le Commissioni consiliari seconda “Territorio” e 
Quinta “Cultura”.  
 
 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 

ATTI DEL COMUNE. 
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Citta' Metropolitana di Firenze

CC 44/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


