
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189  

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 

24 agosto 2016. (16G00205)  
(GU n.244 del 18-10-2016) 
  

 Vigente al: 19-10-2016   
	  

	  

….OMISSIS….	  

     Art. 17  

                              Art-Bonus  

  

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106,  e  successive  modificazioni, 
spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto-legge,  a  favore  del Ministero dei beni  delle  attività culturali  e  del  turismo  per 
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali di interesse religioso presenti nei  
Comuni  di  cui  all'articolo  1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre 
confessioni  religiose,  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e 
successive  modificazioni.  Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.  

  2. Al fine di favorire gli interventi di restauro  del  patrimonio culturale nelle aree colpite da  eventi  
calamitosi,  il  credito  di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  31  maggio 2014, 
n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio 2014, n. 106,  e  successive  
modificazioni,  spetta  anche  per  le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata  in 
vigore del presente  decreto-legge,  per  il  sostegno  dell'Istituto superiore per la conservazione e  il  
restauro,  dell'Opificio  delle pietre  dure  e  dell'Istituto  centrale  per  il   restauro   e   la 
conservazione del patrimonio archivistico e librario.   

 3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 
1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per 
l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 52.  

            



(Allegato 1 ) 
                                                   
 Allegato 1  
  
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1)  
 
REGIONE ABRUZZO.  
  Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:  
    1. Campotosto (AQ);  
    2. Capitignano (AQ);  
    3. Montereale (AQ);  
    4. Rocca Santa Maria (TE);  
    5. Valle Castellana (TE);  
    6. Cortino (TE);  
    7. Crognaleto (TE);  
    8. Montorio al Vomano (TE).  
REGIONE LAZIO.  
  Sub ambito territoriale Monti Reatini:  
    9. Accumoli (RI);  
    10. Amatrice (RI);  
    11. Antrodoco (RI);  
    12. Borbona (RI);  
    13. Borgo Velino (RI);  
    14. Castel Sant'Angelo (RI);  
    15. Cittareale (RI);  
    16. Leonessa (RI);  
    17. Micigliano (RI);  
    18. Posta (RI).  
REGIONE MARCHE.  
  Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:  
    19. Amandola (FM);  
    20. Acquasanta Terme (AP);  
    21. Arquata del Tronto (AP);  
    22. Comunanza (AP);  
    23. Cossignano (AP);  
    24. Force (AP);  
    25. Montalto delle Marche (AP);  
    26. Montedinove (AP);  
    27. Montefortino (FM);  
    28. Montegallo (AP);  
    29. Montemonaco (AP);  
    30. Palmiano (AP);  
    31. Roccafluvione (AP);  
    32. Rotella (AP);  
    33. Venarotta (AP).  
  Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:  
    34. Acquacanina (MC);  
    35. Bolognola (MC);  
    36. Castelsantangelo sul Nera (MC);  
    37. Cessapalombo (MC);  
    38. Fiastra (MC);  
    39. Fiordimonte (MC);  



    40. Gualdo (MC);  
    41. Penna San Giovanni (MC);  
    42. Pievebovigliana (MC);  
    43. Pieve Torina (MC);  
    44. San Ginesio (MC);  
    45. Sant'Angelo in Pontano (MC);  
    46. Sarnano (MC);  
    47. Ussita (MC);  
    48. Visso (MC).  
REGIONE UMBRIA.  
  Area Val Nerina:  
    49. Arrone (TR);  
    50. Cascia (PG);  
    51. Cerreto di Spoleto (PG);  
    52. Ferentillo (TR);  
    53. Montefranco (TR);  
    54. Monteleone di Spoleto (PG);  
    55. Norcia (PG);  
    56. Poggiodomo (PG);  
    57. Polino (TR);  
    58. Preci (PG);  
    59. Sant'Anatolia di Narco (PG);  
    60. Scheggino (PG);  
    61. Sellano (PG);  
    62. Vallo di Nera (PG).  

                     

	  


