
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

COME FACCIO A SOSTENERE IL PROGETTO?
ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER SOSTENERE, ATTRAVERSO ART BONUS,

L’AMBIZIOSO PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA FERRARI

IL DECRETO E LA LEGGE
Il decreto Legge del 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 
rilancio del turismo", convertito con modi�cazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. prevede che chi e�ettua erogazioni 
liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti bene�ci �scali sotto 
forma di credito di imposta.

ART-BONUS A CASTELNUOVO RANGONE: VILLA FERRARI
Il progetto è già stato depositato al ministero competente ed è quindi già abilitato a ricevere donazioni. Si può  vedere concre-
tamente l’intervento rientrante nell’Art Bonus presente sul territorio di Castelnuovo Rangone al seguente indirizzo:
http://artbonus.gov.it/villa-ferrari.html

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
65%    Erogazioni liberali anno 2015
50%    Erogazioni liberali anno 2016

Hanno diritto al credito d’imposta sia le imprese che le persone �siche, nella misura massima del 5‰ dei ricavi per le imprese 
e del 15% del reddito imponibile per le persone �siche.

COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE:
1) Con BONIFICO BANCARIO SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE INTESTATO A COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
Conto Corrente bancario n. 101822155, acceso presso UniCredit S.p.A.
IBAN:  IT 28 Y 02008 66700 000101822155

2) IN POSTA, EFFETTUANDO VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE SUL CCP NR. 14759419,
 INTESTATO A “ COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE-SERVIZIO TESORERIA”

3) TRAMITE BANCOMAT O CARTA DI CREDITO, presso i seguenti u�ci del Comune di Castelnuovo Rangone:
URP: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 8.30-13.00 / Giovedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00
TRIBUTI, EDILIZIA PRIVATA: Lunedì, Martedì e Venerdì 8.30-13.00 / Giovedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00
FARMACIA COMUNALE CARLO URBANI: dal Lunedì al Venerdì 8.30-19.30 / Sabato 8.30-13.00 

4) ALLO SPORTELLO DELLA TESORERIA COMUNALE UNICREDIT S.p.A. di Via Zanasi, nr. 3- Castelnuovo Rangone
o presso qualunque altro sportello di UniCredit S.p.A. precisando di versare la somma sul conto di Tesoreria del Comune di 
Castelnuovo Rangone,
codice Ente 310310.

Qualunque sia la modalità di versamento scelta la causale da indicare dovrà essere:
"Art-Bonus erogazione liberale a favore del Comune di Castelnuovo Rangone - Recupero Villa Ferrari”

PER INFORMAZIONI: 
Comune di Castelnuovo Rangone – Via Roma 1/A – 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Servizio Ragioneria – Dott. Luca Rinaldi  - tel. 059-534821 
e-mail l.rinaldi@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

UN NUOVO FUTURO
PER IL CUORE DI CASTELNUOVO:

AIUTACI A COSTRUIRLO!
UN PROGETTO DI COMUNITÀ



UN PO’ DI STORIA…
Il complesso denominato Villa Ferrari, risalente alla �ne del XVIII secolo (datazione probabile 1780), risulta oggi costituito da 
due fabbricati; il principale rappresentato dalla villa padronale a pianta regolare quadrangolare sul tre livelli fuori terra ed uno 
interrato con interessantissimo elemento fuori sagoma, probabilmente destinato a magazzeno, ed un limitrofo corpo, a desti-
nazione ricovero animali e magazzino e  più recentemente utilizzato ad abitazione. 
Si tratta di uno degli edi�ci antichi di maggior rilievo del centro storico di Castelnuovo ed è da tempo disabitato.
Originariamente il complesso dei fabbricati di proprietà della fam. Ferrari risultava più articolato: infatti dove ora sorge il Circolo 
Caos (ex sede del Banco San Geminiano e San Prospero edi�cata nel 1954) esisteva un fabbricato rurale ad uso abitazione e 
sull’attiguo mappale al di là della strada (Via dell’Impero, ora Via E. Fermi), fronteggiante la Villa, era ubicato un fabbricato 
rurale ad uso stalla e deposito attrezzi agricoli demolito per far posto alle villette a schiera realizzate dalla stessa proprietà, 
nell’anno 1983. L'edi�cio di servizio, la cui datazione risulta controversa, dal momento che non �gura nelle mappe catastali del 
1931 (risulta al contrario un basso comodo o piccolo fabbricato a margine della ex proprietà Cescon, poi Impresa Bergonzini) 
per poi comparire in altra cartogra�a risalente al 1935, ma con sagoma leggermente diversa, si ritiene possa essere stato 
edi�cato tra la seconda Guerra  Mondiale o nell’immediato dopoguerra, come dimostrerebbero i materiali usati.
L’Amministrazione Comunale, in seguito ad un accordo di piani�cazione urbanistica, dal 2007 diventa proprietaria degli immo-
bili. Nello stesso anno viene presentato il progetto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna, 
�rmato dallo studo degli architetti Fontana, che viene approvato dalla stessa Soprintendenza nel 2009. 

VILLA FERRARI,
UN PROGETTO DI COMUNITÀ

Attraverso l’ArtBonus, che prevede importanti sgravi �scali per chi sostiene la cultura, il Comune punta a restituire alla collettività Villa 
Ferrari, uno degli edi�ci più antichi di Castelnuovo, nel cuore del paese, e di trasferirvi la Biblioteca  Comunale e il nuovo centro culturale
Per farlo, però, servono il tuo aiuto e le tue idee, perché vogliamo avviare un percorso partecipato aperto alla cittadinanza su come caratteriz-
zare il nuovo centro culturale che a�ancherà la biblioteca di Villa Ferrari

UNA ‘CHIAMATA ALLE ARTI’ PER TUTTI
Diventa anche tu un mecenate di oggi per la Castelnuovo di domani.

Grazie all’Art Bonus, puoi aiutarci a recuperare un bene prezioso come Villa Ferrari,
bene�ciando di sgravi �scali �no al 65%

L’investimento
Un progetto ambizioso, che punta a dare un nuovo volto al cuore del paese, grazie a risorse (ed idee) pubbliche e private.

Per rendere più semplice il percorso di recupero di Villa Ferrari, l’amministrazione ha diviso l’intervento in due stralci.
Il primo è quello che consentirà il consolidamento della villa, la ristrutturazione del piano terra, degli ex stallini e la realizzazione della nuova 

struttura collegata. Questo primo stralcio, che permette il trasferimento della biblioteca comunale,
 comporta un investimento di circa un milione e 800mila euro.

Il secondo stralcio è quello che prevede il recupero completo dei restanti piani della villa e che consentirà di ampliare i servizi, in modo da realizzare, 
insieme alla biblioteca, un importante centro culturale.

L’importo dell’investimento complessivo (primo e secondo stralcio) raggiunge i tre milioni di eruro circa
Per realizzare tutto questo, quindi, c’è bisogno del tuo aiuto!

Le prossime tappe
Il progetto Art Bonus – Villa Ferrari parte da lontano e vuole arrivare lontano. 
Nei prossimi mesi, infatti, si svilupperanno diverse azioni per coinvolgere la cittadinanza e per aggiornarla sui progressi.
• Da gennaio a dicembre 2016 si strutturerà il percorso partecipativo per raccogliere opinioni, idee e suggerimenti della cittadinanza su come 
caratterizzare il centro culturale che si a�ancherà alla nuova biblioteca comunale di Castelnuovo
• Entro il 31 marzo sarà presentato il progetto definitivo, quello sul primo stralcio
• Da aprile a settembre 2016 sarà aperta la gara pubblica europea per assegnare i lavori
• Per tutta la durata del percorso, sul sito del Comune (www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it) troverai gli aggiornamenti 
sul progetto, con le date degli appuntamenti pubblici di presentazione.


