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ci ritroviamo in prossimità dell’Assemblea dei soci, appuntamento fondamentale per la vita della nostra Associazio-

ne che, come già lo scorso anno, si terrà a Roma il 13 maggio prossimo a Palazzo colonna, e ospiterà, nella sessione 

pubblica, un incontro-confronto con interventi di rilevante levatura del mondo politico, sociale, civile ed economico 

del Paese. Sarà cura della Segreteria Nazionale, non appena avremo definito il panel, inviarVi l’invito al Convegno 

con il dettaglio dei relatori e degli argomenti in discussione.

Il programma assembleare, come potrete vedere all’interno, offre a tutti Voi un’occasione unica, che con grande gioia 

abbiamo pensato e concretizzato, certi che ne saprete apprezzare il valore; la visita esclusiva alla cappella sistina 

rappresenta quell’eccellenza che l’A.d.s.l. da sempre cerca di offrire ai propri associati.

Siamo particolarmente fieri, di potervi regalare un momento unico, che resterà scolpito nella Vostra memoria.

la nostra idea ha, fortunatamente incontrato il favore del Professor Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, 

al quale desidero rinnovare i più sinceri ringraziamenti per l’eccezionale opportunità.

Ritengo che il momento assembleare, con tutti gli spunti di discussione, analisi e condivisione che porta con sé, debba 

essere sempre più valorizzato nel suo fare “l’aggregazione”, consentendoci di condividere momenti e luoghi straor-

dinari; spero, quindi, che vorrete come sempre aderire numerosi.

come già accaduto nella scorsa edizione dell’Assemblea che, per la prima volta, ha scisso i lavori veri e propri dal 

programma culturale sino ad allora associato, Vi proporremo in settembre il ii° Viaggio nazionale, alla scoperta del-

la splendida liguria, grazie all’impegno della neo Presidente Teresa scotti d’Albertis e di tutto il comitato regionale.

Non meno importante l’appuntamento annuale con le Giornate nazionali dell’A.d.s.i., che vedranno la loro quinta 

edizione il 23 e 24 maggio prossimi, sempre con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al patrimonio culturale 

privato e al proprietario, che con enormi sacrifici e oneri lo mantiene inalterato.

Negli scorsi mesi avete ricevuto il nuovo numero della collana 12, il volume edito in collaborazione con l’Allemandi 

editore che, quest’anno, ha celebrato l’importante tema del restauro e della conservazione.

sfogliando la pubblicazione, guardando le foto e leggendo i contributi dei vari proprietari si rimane stupefatti e af-

fascinati dalla cura, dal dispendio di risorse, di tempo e di energia, che ogni singolo proprietario ha dedicato per la 

propria dimora storica.

le testimonianze pervenute, moltissime e di grande prestigio, ci hanno persuaso sull’opportunità - contravvenendo 

alla natura stessa di 12 che, come sapete, ogni anno dovrebbe trattare soggetti diversi connessi alle dimore storiche 

- di dedicare anche la prossima edizione al tema del restauro, affinché tutto questo bagaglio di esperienze non vada 

perduto, ma al contrario sottolineato, con la giusta enfasi, per sensibilizzare le Istituzioni sull’importanza del ruolo 

del proprietario di un bene che lo Stato stesso definisce di interesse pubblico!

Arrivederci a Roma, e grazie ancora a Tutti Voi per il sostegno e la fiducia che ci dimostrate!

 Il Presidente
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A termini di statuto (art.9), la convocazione ufficiale dell’Assemblea è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale nei termini legali 
previsti. 

I soci sono convocati in Assemblea a Roma, presso Palazzo colonna (Piazza ss. Apostoli, 66)  alle ore 18:00 del 12 
maggio 2015 in prima convocazione ed in seconda convocazione alle ore 9:30 del 13  maggio 2015, con il seguente

ordine del Giorno

1) Relazione del Presidente;

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2014;

3) Approvazione del bilancio preventivo 2015;

4) esame della relazione del collegio dei Revisori dei conti;

5) Interventi dei Presidenti Regionali;

6) Relazione coordinatore Gruppo Giovani;

7) Varie ed eventuali (spazio ai soci, etc…).

  

deleGA Per il Voto 

Il sottoscritto socio Ordinario ………………………………………………………………………………………………….

delega il socio …………………………………………………………………………………………………………………….

a rappresentarlo alla XXXVIII Assemblea dell’Associazione dimore storiche Italiane del 13 maggio 2015.

n.B. i soci onorari, Aderenti e Giovani partecipano all’Assemblea dei soci senza diritto di voto; ne consegue 
che essi non possono concedere deleghe. 

con il contriBUto di: 
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XXXViii AssembleA dei soci 

romA, 12 – 13 mAGGio 2015
ProGrAmmA 

mArtedi’ 12 mAGGio 2015
cAPPellA sistinA (viale Vaticano) 
Ore 18:45  Visita in forma privata della cappella sistina dei Musei Vaticani per i soci e gli accompagnatori registrati 

(numero massimo partecipanti 150 pax) 

Ore 20:30 Partenza con bus per i soci e gli accompagnatori registrati.

cAsino dell’AUrorA PAllAVicini (via XXIV Maggio, 43) 
Ore 21:00 Pranzo per i soci e gli accompagnatori registrati (numero massimo partecipanti 150 pax) 

n.B.: non sarà possibile partecipare ad uno solo degli eventi previsti per la giornata di martedì 12 maggio.

si ringraziano:
Il Direttore dei Musei Vaticani Professore Antonio Paolucci per l’esclusività della visita
e la Principessa Maria Camilla Pallavicini per l’ospitalità.

mercoledi’ 13 mAGGio 2015 
PAlAzzo colonnA (piazza SS. Apostoli, 66) 
Ore 09:30/13:00  sessione pubblica – Interventi da parte del mondo istituzionale, politico, culturale ed economico. 
Ore 13:00/15:00 colazione per i soci e gli accompagnatori registrati (numero massimo partecipanti 400 pax) 
Ore 15:00 sessione privata – Inizio lavori assembleari riservati ai soci A.d.s.I. 
Ore 18:00ca Fine lavori assembleari  
si ringrazia:
Il Principe Don Prospero Colonna per la disponibilità riservata ad A.D.S.I. 

il ProGrAmmA dellA sessione PUBBlicA sArA’ inViAto non APPenA deFinito il PAnel

la presente scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta, andrà inviata entro mercoledì 6 maggio all’A.d.s.I.:
Via posta:  largo dei Fiorentini, 1 – 00186 Roma
Via Fax:   +39 06 68802930
Via e-mail:  segreteriadipresidenza@adsi.it 
All’attenzione di lucia calabrese: +39 06 68300327 - +39 334 3550433 

L’invio della scheda va corredato dalla copia del bonifico bancario del totale sotto riportato a favore di: 
Associazione dimore storiche italiane  (largo dei Fiorentini, 1 – 00186 roma) 
iBAn: it91Y0504803200000000010212

Il socio……..………………………………………………………………………………………………………………………………………

Iscritto alla sezione Regionale………………………………………………………………………. Tessera n°………………………….….

Indirizzo……………………………………………………………………città………………………………..…cAP……………….. 

cell………………………………………….  e-mail ……………………………………………………………………………………………

Accompagnatore (nome e cognome)……………………………………………………………………………………………………………

    IMPORTO  N° PeRsONe  IMPORTO 
martedì 12 maggio 2015
Visita cappella sistina - bus 
Pranzo casino dell’Aurora Pallavicini  E  160,00 /cad. …………………… E  ……………………

mercoledì 13 maggio 2015 
lunch Palazzo colonna  E  075,00 /cad. …………………… E  ……………………

    totale E  ……………………

data………………………  Firma………………………………………………………..

mailto:soci@adsi.it


4

riFormA del ministero
d.P.c.M. 29 agosto 2014 n. 171
brevemente di seguito i punti principali della riforma del MI-
bAcT.
A livello territoriale alle soprintendenze rimarranno le com-
petenze tecnico-scientifiche; le Direzioni regionali saranno tra-
sformate in segretariati regionali del MIbAcT, con il compito 
di coordinare tutti gli uffici periferici del Ministero che operano 
nella Regione.
la collegialità delle decisioni sul territorio è rafforzata, in quan-
to il comitato di coordinamento regionale, presieduto dal segre-
tario regionale e composto dai soprintendenti, diviene il luogo 
in cui sono assunte le decisioni un tempo adottate dalla dire-
zione regionale, come la dichiarazione e la verifica di interesse 
culturale.
le soprintendenze per i beni storico-artistici e  per i beni ar-
chitettonici vengono accorpate, come già avveniva in diversi 
casi, e rispondono al centro alla direzione generale belle arti e 
paesaggio.
le sedi delle soprintendenze, sulla base delle dotazioni orga-
niche e delle effettive esigenze organizzative, saranno definite 
con un decreto ministeriale.

corte costitUzionAle chiAmAtA A decidere 
sUllA ABroGAzione dellA AGeVolAzione FiscA-
le irPeF deGli immoBili storici
la commissione provinciale di Novara ha sollevato la questio-
ne di incostituzionalità nei confronti dell’operato del Governo 
Monti che con la legge 26 aprile 2012, n. 44 aveva abrogato il 
comma 2 dell’art. 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; so-
stituendo l’agevolazione fiscale fino ad allora esistente a favore 
degli immobili vincolati in base al d.l. 42 del 2004, con la dedu-
zione forfettaria del 35% sul canone di affitto percepito.
della questione è stata investita la corte costituzionale che do-
vrebbe pronunciarsi entro la fine dell’anno.

lAVori
Con la legge di stabilità 2014 il Governo ha prorogato fino al 
31/12/2015,  la percentuale del 50% di detraibilità della spesa 
per i lavori eseguiti su immobili ad uso abitativo, il tetto massi-
mo è rimasto di 96.000 euro.
dal 1/1/2016 la detraibilità dovrebbe scendere al 36% con tetto 
massimo di 48.000 euro.
Ricordiamo che tale detrazione è cumulabile con quella espres-
samente prevista per i lavori di restauro sugli immobili soggetti 
a vincolo storico artistico. Tale detrazione è del 19% (in caso di 
cumulo con la precedente viene ridotta del 50% sull’importo di 
96000 euro), senza tetto massimo ed applicabile per qualsiasi 
tipo di immobile vincolato.

riFormA del cAtAsto e immoBili storici Vinco-
lAti
A marzo 2014, come ricorderete, era stata pubblicata la legge 11 
marzo 2014, n. 23 - “delega al Governo recante disposizioni per 
un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla cresci-
ta”- nella quale grazie all’intervento della nostra associazione 
era stata inserita la formula in base alla quale” per gli immobili 
vincolati, verranno previste adeguate riduzioni del valore patrimonia-
le medio ordinario e della rendita media ordinaria, che tengano conto 

dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, 
nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all’uti-
lizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di  tali immobili”.
Al fine di far rispettare il dettato normativo l’A.D.S.I., tramite 
una apposita commissione nominata in seno al consiglio di-
rettivo ha preso contatti con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate 
(ex Agenzia del Territorio) preposti, presentando uno studio re-
datto da un professionista da noi incaricato, nonché il testo pre-
disposto dal Politecnico di Torino nel 2001 per A.d.s.I.,  quan-
do si era appena cominciato a parlare di catasto al mq.
Per quanto riguarda il futuro quadro normativo l’ultima ver-
sione proposta, per gli immobili vincolati, dovrebbe  prevedere 
l’introduzione di tre categorie differenti:
a) la prima, relativa alle unità con superficie inferiore a 300 mq.;
b) la seconda, afferente le unità con superficie superiore a 300 
mq.;
c) la terza, che riguarda le unità immobiliari “speciali” (castel-
li, ville, ecc.), ossia con caratteristiche di assoluta unicità e non 
riconducibilità alle categorie ordinarie; per quest’ultima cate-
goria, si prevederebbe un meccanismo di “stima diretta”, cui 
aggiungere una percentuale di riduzione.
Per  ognuna delle categorie sarebbe prevista una diversa per-
centuale di riduzione fra il 20 e il 30% ( la nostra richiesta è stata 
per la categoria più bassa almeno il 50%)
Ovviamente è intenzione dell’A.d.s.I. proseguire la “battaglia” 
di tutela a favore di tutti gli immobili vincolati seguendo nelle 
sedi più opportune l’iter della riforma catastale.

imU sUi terreni
In seguito alla sottoposizione dei terreni agricoli montani, fino-
ra esentati dall’imposta, alla IMU molti proprietari di immobili 
storici hanno chiesto chiarimenti in merito alla tassazione dei 
giardini autonomamente accatastati.
In linea di massima essi possono ritenersi esclusi dall’imposi-
zione, infatti, riprendendo quanto la corte di cassazione ha 
statuito con riguardo all’IcI (cass. 19375/2003; 17035/2004), 
cioè che“ l’art. 2 del d.lgs. 504/92, il quale esclude l’autonoma 
tassabilità delle aree pertinenziali, fonda la qualifica di “perti-
nenza” sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e 
concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra cosa, 
à sensi dell’art. 817 cod.civ., senza che rilevi l’avvenuto frazio-
namento catastale dell’area, ovvero la mera distinta iscrizione 
in catasto della pertinenza e del fabbricato, e tanto meno, per 
quanto attiene la fattispecie in esame, la presenza o meno di 
segni grafici, inconsistenti sul piano probatorio”.
Ancora  non vi sono sentenze riguardanti l’IMU ma, per analo-
gia,  il procedimento dovrebbe essere lo stesso.
diviene importante comunicare al comune che il terreno è per-
tinenziale all’immobile storico, a maggior ragione se nel decre-
to di vincolo è riconosciuto il carattere ornamentale del terreno 
vincolato e del suo legame col fabbricato; una volta riconosciu-
to il legame pertinenziale l’IMU del fabbricato assorbirà quella 
del terreno.

NormAtive
A curA dell’Avv. mAriAstellA belliNi
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Notizie dAllA sede ceNtrAle 

GiornAte nAzionAli A.d.s.i. – 23/24 mAGGio 2015
Nel mese di maggio 2015, si terrà la quinta edizione delle Giornate nazionali dell’A.d.s.i., che, come sapete, si svolge su tutto il 
territorio nazionale ed ha come sempre, l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla realtà delle dimore storiche e accrescere la 
consapevolezza del ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata all’interno del patrimonio storico-architettonico italiano.
l’edizione di quest’anno, che prevede l’apertura di oltre 200 dimore, si svolgerà in concomitanza con eXPo2015 e sarà occasione 
anche per una riscoperta della grande tradizione enogastronomica italiana, di cui i proprietari di dimore storiche sono attenti 
custodi. Infatti, oltre a visitare gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini, usualmente non aperti al pubblico, i visitatori saranno 
guidati dai proprietari alla scoperta di affascinanti residenze di campagna, sede di aziende agricole e di cantine italiane di prestigio. 
In linea con l’edizione 2014, un ruolo chiave nell’ambito delle Giornate Nazionali A.d.s.I. avranno anche i mAestri ArtiGiAni 
impegnati nella manutenzione delle dimore storiche: restauratori, corniciai, vetrai, ceramisti, marmisti, bronzisti, argentieri, 
orologiai, mosaicisti e pittori, mostreranno al pubblico le loro realizzazioni e daranno dimostrazioni delle loro attività.

sito commerciAle Adsi 
Per essere più vicini alle esigenze dei nostri associati, come già anticipato, è stata costituita la società Adsi consUlenze e 
serVizi s.r.l. A socio Unico, autonoma rispetto all’Associazione, al fine di fornire un ulteriore strumento a sussidio di una 
sempre più difficile gestione delle nostre dimore. 
dopo aver riscontrato che più di mille associati svolgono attività ricettiva nelle proprie dimore (da intendersi sia come visite 
private che come ospitalità), abbiamo ritenuto utile realizzare un nuovo sito internet, che è stato interamente finanziato dal 
Gruppo UbI banca. Il prodotto che offriremo sarà in linea con i più moderni standard di comunicazione, con l’obiettivo di 
soddisfare una domanda internazionale sempre più esigente. Ampio lavoro è stato svolto al fine di ottenere un’indicizzazione ai 
primi posti nei principali motori di ricerca (cercando, ad esempio, su Google “Villa storica per eventi” il nostro sito comparirà in 
cima). Immagini in alta definizione, informazioni mirate ed esaustive, geolocalizzazione delle dimore in relazione ai principali 
luoghi d’interesse italiani, navigazione user friendly (strutturata anche per dispositivi mobile) saranno le principali caratteristiche 
del nuovo sito. l’adesione sarà gratuita per il primo anno al termine del quale (maggio 2016), in base al gradimento, sarà possibile 
rinnovare l’iscrizione o meno.
Per ulteriori informazioni contattare ufficiostampa@adsi.it

2° ViAGGio nAzionAle A.d.s.i. liGUriA – 25/27 settemBre 2015 
come senz’altro ricorderete, in occasione dell’Assemblea dei soci 2014 tenutasi a Roma abbiamo preannunciato il Viaggio 
Nazionale in sostituzione degli eventi collegati all’Assemblea stessa. Il primo viaggio nazionale si è svolto in Umbria nel mese di 
ottobre 2014 ed ha riscosso un notevole successo fra i soci.
Il secondo Viaggio Nazionale, organizzato dalla neo Presidente Teresa scotti d’Albertis e dal comitato direttivo di sezione A.d.s.I. 
liguria, si terrà nella città di Genova e dintorni durante l’ultimo week end di settembre nei giorni 25, 26 e 27 settembre.
la sezione liguria nel mese di giugno prossimo inoltrerà a tutti Voi il programma con i relativi dettagli inerenti le visite e le 
modalità di partecipazione. 

ProGrAmmA ViAGGi dellA sede centrAle 
Giro del lago di como 16 – 19 Aprile 
splendide dimore del belgio 6 – 10 Maggio 
sicilia orientale 8 – 11 Ottobre 
Tunisia  8 – 15 Novembre 
Per ulteriori informazioni sui viaggi potete rivolgerVi alla dr.ssa Alteria catalano Gonzaga 
T. +39 06 68307426 – +39 328 8783687 – email: viagginelledimorestoriche@gmail.com 

l’A.d.s.i. e’ semPre PiU’ sociAl
dal mese di maggio 2014 è stata aperta la pagina Twitter della nostra Associazione, con all’interno eventi, iniziative e opinioni in 
tempo reale.

seGUici sU @dimorestoriche 

In occasione della quinta edizione delle Giornate Nazionali dell’A.d.s.I. abbiamo creato la pagina nazionale di Facebook.

seGUici sU Associazione dimore storiche italiane 

tArGA distintiVA A.d.s.i.
come anticipato tramite newsletter, la realizzazione della targa distintiva dell’A.d.s.I. ha riscosso un grande successo, pertanto 
abbiamo ritenuto opportuno riproporVi l’iniziativa anche per il 2015. 
caratteristiche della Targa:
logo A.d.s.I. – nome e anno di costruzione in secoli della dimora storica. 
Materiale ottone pretrattato – formato 32x22 – quattro fori laterali per la messa in opera.  
costi: E 150,00 + E 20,00 di spedizione (nel caso la dimora fosse fuori Roma) + Iva al 22%. 
Qualora foste interessati potete scrivere a lucia calabrese segreteriadipresidenza@adsi.it oppure telefonare allo 06 6832774.

mailto:viagginelledimorestoriche@gmail.com
mailto:segreteriadipresidenza@adsi.it
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