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UFFICIO LEGISLATIVO

All'On. Monica Ciaburro
Camera dei Deputati
CIABURRO M@CAMERA.IT

.camera.it

raooortiparlam ento(Dmailbox.sover

Alla Presidenza del Consielio dei
Ministri - Dioartimento Rapporti
con il Parlamerito - Uffrcio II ''
no t

Allo Schedario Generale Elettronico
Camera
sindacat

dei Deoutati
oi soettivo(Dcertcamera. it

OGGETTO: Interrogazioni a risposta scritta n. 4-06608 dell'On. Monica

Ciaburro. Iniziative a sostegno del comparto delle dimore storiche italiane.

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale

I'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative s'intendono adottare

a sostegno del comparto delle dimore storiche italiane.

Sulla base degli elementi fomiti dalla Direzione generale archeologia, belle arti

e paesaggio, si rappresenta quanto segue'

Le Dimore storiche italiane di proprieta privata, qualora riconosciute di interesse

culturale particolarmente importante ai sensi del D. Lgs. n. 4212004, sono

assoggettate alle disposizioni della Parte II del codice dei Beni culturali e pertanto

possono accedere ai contributi per l'esecuzione di lavori di manutenzione e restauro

previsti dagli artt. 35,36 e 37 .
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Si segnala, inoltre, che l'art. 80, comma 6, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020,

ha esteso I'agevolazione fiscale prevista dal Decreto rilancio, il cosiddetto

Superbonus, che eleva al llÙY. I'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal I

luglio 2020 al 3l dicembre 2027,per specifici interventi in ambito edilizio, anche gli

immobili di categoria catastale ,{9, castelli, palazzi di eminente pregio artistico o

storico, purché aperti al pubblico.

Peraltro, anche le dimore storiche possono accedere a importanti benef,rci

pubblici, sia in base all'ordinamento dei beni culturali, sia in ragione di una delle più

rilevanti e apprezzate misure di sostegno adottate a seguito dell'emergenza sanitaria e

dalla conseguente crisi economica. Quanto alla crisi delf indotto, si tratta di attività e

imprese (ristorazione, guide turistiche, piccole aziende che operano nella

manutenzione degli immobili) destinatarie di un'articolata serie di aiuti, in forma

diretta e indiretta, inclusi nei diversi prowedimenti d'emergenza adottati dal

Govemo, con particolare riguardo al settore del turismo.

IL SOTTOSEGRETARIO
On. Laura
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