
 

 

Diventa Mecenate 

Il Comune di Motta Visconti chiama alle arti, 

ecco come funziona l'art bonus. 

Si tratta di un sistema di incentivi fiscali in favore di privati, enti o società che decidono di fare 
mecenatismo, cioè di effettuare erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Il 
credito d'imposta, pari al 65% dell'erogazione liberale, è detraibile in 3 anni. 

Oggetto dell’erogazione liberale è IL VECCHIO TORCHIO. L’edificio oggetto di restauro, sede della Biblioteca 
Comunale, restaurato nell’anno 2004, ospita un manufatto storico  che risale al 1608: il Vecchio Torchio 
Leonardesco. Si tratta di un’opera la cui ingegneria si basa probabilmente sui progetti leonardeschi. Il 
manufatto, usato per la pigiatura dell’uva fino al periodo della seconda guerra mondiale, è un raro esempio 
in Italia, essendo costruito con un intero rovere sradicato. 

L’edificio, da ultimo restauro nell’anno 2004, necessita di interventi di manutenzione consistenti nel 
risanamento delle murature, in particolare delle pareti confinanti con la Via Annoni, da trattare con 
prodotti deumidificanti, al fine di creare e mantenere un microclima idoneo alla conservazione del Torchi 
Ligneo, risulta altresì necessaria la posa in opera di un impianto di climatizzazione. 

La fruizione del servizio della Biblioteca Comunale è il seguente 

Lunedì chiuso 

Martedì 10.00 -12.00 - 15.30 - 19.00 

Mercoledì Giovedì Venerdì  15.30 - 19.00 

Sabato mattina 9.30 - 12.30 

Nel periodo estivo (da giugno a settembre) apertura dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Il bilancio del bene, aggiornato al 1 giugno 2016 è, per il risanamento delle murature, € 10.000,00 e 
fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione € 5.000,00,  è di € 15.000,00. 

Per effettuare l’erogazione liberale: 



COMUNE DI MOTTA VISCONTI -C.F. 82000790152 

CONTO CORRENTE BANCARIO N. 135380  IBAN IT03P 01030 33420 000000135380 

Causale “ Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Motta Visconti, Edificio Vecchio Torchio, Codice 
fiscale o Partita Iva del Mecenate” 

http://artbonus.gov.it/116-1-edificio-del-torchio.html 

 

                                          L’Assessore                                            Il Sindaco 

                                   Candida Passolungo                              Primo Paolo De-Giuli 
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