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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 23 del 09.06.2016  

 
OGGETTO: ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE ICM RILEVANTI A I FINI IVA 
 
L’anno 2016, il giorno 9 del mese di giugno alle ore 21.18 si è riunito nella Biblioteca Comunale il Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui all’oggetto e risultano presenti 
ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi, Sara Marchesi  
  
Assenti: Nessuno 
 
Presenti: Tre (3) 
 
Assenti:  Zero (0) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano 
 
Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della Fondazione 
ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il Direttore della Fondazione 
Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Fabia Pazzaglia;                                   
 
Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i criteri 

generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi soggetti 

giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro 
territori; 

 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
 
Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
 
Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri 
del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 
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Considerato che, a seguito di una approfondita analisi normativa, nell’ottica di una chiara individuazione 
delle attività fiscalmente rilevanti tra quelle poste in essere dalla Fondazione ICM, al fine della corretta 
applicazione del tributo dell’Imposta sul Valore Aggiunto, risulta necessario individuare tra le attività poste 
in essere quelle a finalità commerciale (o “astrattamente commerciale” in quanto considerate comunque 
commerciali dalla normativa fiscale) da quelle con finalità istituzionale proprie della Fondazione ICM 
stessa. Per le sole attività di natura commerciale, così  come richiesto dalla disciplina in oggetto, occorrerà 
applicare il tributo e seguire gli adempimenti richiesti dalla normativa. 
 

Visti  l’articolo 3 dell’Atto Costitutivo della Fondazione ICM e l’articolo 4 dello Statuto della Fondazione 
ICM con i quali sono fissate le finalità della Fondazione ICM che prevedono:  

- Formazione, organizzata non per fini commerciali ma con finalità sociali ed in particolare per 
categorie sociali svantaggiate; 

- Promozione dello sport dilettantistico; 
- Tutela dei diritti civili; 
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico di cui al D. Lgs. 

42/2004, ivi comprese i patrimoni della biblioteca, del museo archeologico di Monterotondo, 
dell’archivio storico di Monterotondo, del museo della storia recente di Monterotondo ed i beni di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 e s.m.i., nelle funzioni e in 
ottemperanza delle disposizioni della Regione Lazio che ha legiferato su tali ambiti con la L.R. 
42/1997; 

- Promozione della cultura e dell’arte; 
- Ricerca scientifica di particolare interesse svolta direttamente o affidata ad università, enti di ricerca 

ed altre fondazioni che la svolgono direttamente; 
- La Fondazione garantisce a tutti il diritto di accesso alla cultura e all’informazione e promuove lo 

sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme.   
 
Visto l’articolo 5 dello Statuto della Fondazione ICM con il quale sono fissate le attività della Fondazione 
ICM che prevedono: 
“1. Per il perseguimento delle finalità precedentemente illustrate, la Fondazione si occuperà della gestione, 
diretta o indiretta, dei servizi erogati al pubblico presso la Biblioteca Comunale, l’Archivio Storico, la Sala 
Conferenze, il Museo Archeologico Territoriale, il Teatro Comunale “Francesco Ramarini”, il Museo della 
Storia Contemporanea ubicato nella Torre Civica a Monterotondo. 
2. La Fondazione promuove la corretta tutela e la conservazione dei beni archeologici presenti presso il 
museo, l’acquisizione, l’inventariazione e la catalogazione dei beni storico-artistici, la programmazione delle 
attività museali, archivistiche ed espositive. Promuove lo studio, la valorizzazione e il restauro del 
patrimonio del museo e dell’archivio storico della città di Monterotondo. 
3. La Fondazione opera inoltre per acquisire e conservare il patrimonio librario e documentale della 
biblioteca comunale, inventariarlo, catalogarlo e classificarlo. 
4. La Fondazione si occupa delle attività culturali legate alla promozione della rassegna “Estate Eretina”. 
5. La Fondazione promuove la programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione 
e/o distribuzione di spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, 
anche con la realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale, dello 
spettacolo, della cultura, dell’arte e del turismo culturale. 
6. La Fondazione cura, inoltre, i rapporti con le associazioni culturali, di promozione turistica e sportive del 
territorio anche tramite il sostegno economico di specifiche attività. Eventuali erogazioni di sovvenzioni e 
contributi verranno effettuate successivamente all’approvazione da parte del Comune di un bando pubblico, 
nel rispetto dei regolamenti comunali e delle procedure di evidenza pubblica; il Direttore della Fondazione 
svolgerà le funzioni del Dirigente/Responsabile del Servizio Cultura previste nei regolamenti di concessione 
di contributi e sovvenzioni. 
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7. Rientra nelle finalità della Fondazione pubblicare atti e volumi di interesse culturale. 
8. La Fondazione opera per proporre studi, ricerche, convegni e manifestazioni. 
9. La Fondazione promuove la diffusione dell’informazione scritta, audiovisiva e multimediale; cura la 
crescita culturale e civile di tutta la comunità di Monterotondo valorizzando anche la pluralità delle etnie e 
delle tradizioni culturali. 
10. Rientra tra le attività della Fondazione la cura la promozione di attività teatrali, musicali ed artistiche in 
genere.”  
 

Visto lo Statuto della Fondazione; 

 
Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
 
Di distinguere la natura delle attività poste in essere dall’ICM sulla base della sussistenza o meno di un fine 
commerciale delle stesse, come di seguito indicato: 
 
Attività istituzionali della Fondazione ICM non 
rilevanti ai fini IVA 

Attività rilevanti ai fini IVA 

Gestione del servizio pubblico presso la Biblioteca Attività di sponsee in attività di sponsorizzazione 
Gestione del servizio pubblico presso l’Archivio 
Storico 

Concessione di diritti per le riprese fotografiche o 
cinematografiche 

Gestione del servizio pubblico presso la Sala 
Conferenze per attività culturali organizzate dalla 
Fondazione ICM o dal Comune di Monterotondo 

Affitto sale museo per celebrazione matrimoni 

Attività educative per studenti all’interno della 
biblioteca e del museo, dietro pagamento di un 
contributo a parziale copertura delle spese 

Affitto Teatro “Francesco Ramarini” e locali 
adiacenti al teatro per scuole di teatro 

Gestione e organizzazione della rassegna estiva 
“Estate Eretina” 

Organizzazione di spettacoli teatrali con vendita 
biglietti 

Acquisto di libri e riviste Affitto sala conferenze della biblioteca comunale 
Pubblicazione di atti e volumi di interesse culturale  
Tutela e conservazione dei beni archeologici museali  
Conservazione, riordino, inventariazione, studio, 
valorizzazione e restauro del patrimonio del museo e 
dell’archivio storico della città di Monterotondo 

 

Concessione di patrocini, sovvenzioni e contributi 
alle associazioni culturali, turistiche e sportive 

 

Organizzazione di attività, eventi e manifestazioni 
per la promozione della cultura, del turismo e dello 
sport 

 

Inventariazione, catalogazione e collocazione del 
patrimonio librario  

 

Gestione della comunicazione degli eventi e delle 
attività culturali, turistiche e sportive del territorio di 
Monterotondo 
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 
 

 
Monterotondo, lì 09.06.2016 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
 
 
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno …………………………. 
 
Il Direttore 
Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 

 
 


