Romano di Lombardia, 11 ottobre 2016

OGGETTO: Accesso al credito d’imposta “ART BONUS”.
Gentili cittadini,
Spettabili Aziende,
con deliberazione della Giunta n. 5 del 14.01.2016, l’Amministrazione Comunale di Romano di
Lombardia ha approvato l’attivazione di quanto previsto nel Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito con modificazioni nella Legge del 29 Luglio 2014, n. 106 individuando nella nostra
Rocca Viscontea l’intervento da finanziare con i fondi provenienti dalle erogazioni liberali.
La Rocca è il monumento simbolo della nostra città. Un monumento la cui presenza e permanenza
forse diamo per scontata, ma che oggi ha bisogno di un deciso intervento che la interessi dal punto
di vista funzionale e strutturale.
Un intervento strutturale che riguardi il tetto, le strutture murarie esterne, l’interno dei
camminamenti, il cortile della Cancelleria Veneta e… l’elenco potrebbe continuare a lungo. Un
intervento che pensi però alla Rocca anche nel futuro di Romano, che ne immagini e ne progetti i
possibili utilizzi a favore della collettività.
L’intento dell’Amministrazione è quello di continuare ad investire gradualmente e costantemente
risorse economiche destinate agli interventi che ormai si connotano come urgenti, ma non
vorremmo che l’impegno si fermasse qui. Per questo motivo, insieme all’Associazione “Iconema”,
con cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, vorremmo lavorare sia per favorire la più ampia
adesione alla raccolta fondi, sia per studiare soluzioni funzionali che indirizzino gli interventi
strutturali e che permettano alla cittadinanza di riappropriarsi di questo prezioso dono della storia.
Con la presente, chiediamo quindi ai cittadini e alle aziende di sostenerci in questa impresa.
Facendo il verso allo slogan di Art Bonus, ricordiamo che…
siamo tutti invitati a diventare dei mecenati!
Art Bonus è un’occasione speciale e unica perché permette ai donatori di usufruire di una
consistente agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, e di essere costantemente
aggiornati sull’utilizzo dei fondi donati.
Se siete interessati ad aderire a questa proposta, se volete dare un contributo per il nostro patrimonio
culturale, vi invitiamo a prendere visione della normativa di riferimento qui allegata.
L’ultimo sabato di ogni mese, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sarà inoltre possibile accedere ad uno
sportello informativo tenuto dall’associazione Iconema presso il Comune (piano terra).
Ringraziandovi sin d’ora per l’attenzione che vorrete dare a questa iniziativa,
porgo a tutti voi un cordiale saluto.
IL SINDACO
Sebastian Nicoli

