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la seguente legge: 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
promulga 

Art. 1 
Finalità dell'intervento 

1. Per incrementare in Trentino gli investimenti privati concernenti la promozione e 
organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del 
paesaggio la Provincia di Trento, con questa legge, disciplina le agevolazioni fiscali a 
favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2016. 
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Art. 2 
Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di 

valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino 

1. Ferme restando le agevolazioni previste nell'articolo 1 del decreto-legge 31 
maggio 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 luglio 
2014, n. 106, per i fini di cui all'articolo 1, in provincia di Trento è riconosciuto un incentivo 
da utilizzare in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 (Contributi da 
utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, pari al 20 
per cento delle erogazioni liberali in denaro destinate a favore dei progetti indicati 
nell'articolo 4. 

Art. 3 
Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali 

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 i soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle 
aliquote e delle detrazioni dell'lrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale 
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con sede legale o con una 
stabile organizzazione in Trentino, individuate ai sensi dell'articolo 58, terzo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in 
materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di : 
a) imprese in difficoltà economica; 
b) banche; 
c) fondazioni bancarie; 
d) compagnie e imprese di assicurazione. 

Art. 4 
Soggetti promotori dei progetti di intervento finanziabili 

1. I soggetti che possono promuovere i progetti relativi alla promozione e 
all'organizzazione di attività culturali del Trentino e alla valorizzazione del patrimonio, della 
cultura e del paesaggio trentino devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) non avere scopo di lucro; 
b) prevedere nel loro statuto o atto costitutivo finalità di promozione, organizzazione e 

gestione di attività culturali del Trentino e valorizzazione del patrimonio, della cultura e 
del paesaggio trentino; 

c) avere sede legale o una stabile organizzazione operativa in Trentino. 
2. I progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio cui possono essere destinate le 
erogazioni liberali sono individuati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. 
I singoli progetti individuati dalla Giunta provinciale non possono avere un costo 
complessivo inferiore a 15.000 euro. 
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Art. 5 
Criteri attuativi 

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da emanarsi, previo parere della 
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro centottanta giorni 
dall'entrata in vigore di questa legge, sono approvate le relative disposizioni attuative, ivi 
compresi i termini e le modalità relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze. 

Art. 6 
Disposizioni finanziarie 

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge, 
previste in 500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 si 
provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per 
nuove leggi - spese in conto capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio 
provinciale. 

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni 
conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 
14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979). 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

IL PRESIDENTEfJ~L~ PROVINCIA 

u~ 
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