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COMUNE  DI  BUSSOLENGO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32 in data 23/02/2021

Classificazione
7.5

OGGETTO:

CORPO BANDISTICO CITTA’ DI BUSSOLENGO: RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE DI 
INTERESSE COMUNALE.

L'anno 2021, addì ventitre del mese di Febbraio a seguito di regolari inviti, si è riunita nella solita 
sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Sono presenti al momento della votazione della presente delibera i seguenti Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenze
BRIZZI ROBERTO Sindaco si
AMANTIA GIOVANNI Vice-Sindaco si
GIRELLI MASSIMO Assessore si
PERUSI CLAUDIO Assessore si
IAQUINTA VALERIA Assessore si
FINETTO SILVANA Assessore si

PRESENTI: 6 ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario il Dott. Francesco Corsaro.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco Dott. Roberto Brizzi assume la presidenza, 
dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato, il cui testo è riportato nella proposta n. 27 in data 15/02/2021 che corredata dai previsti 
pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il comma 1 dell'articolo 41-bis della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019, ha 
modificato l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986) 
come segue:
 al comma 1 viene aggiunta la lettera e-quater) con la quale si consente la detrazione di 

un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore ad euro mille 
(€1.000), sostenute dai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 
trentaseimilaeuro (€ 36.000) per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età 
compresa tra i cinque ed i diciotto anni a:
 conservatori di musica;
 a istituzioni legalmente riconosciute dall'Afa;
 a scuole di musica iscritte ai registri regionali;
 a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, 

per lo studio e la pratica della musica;
 al comma 2 viene aggiunto il riferimento alla lettera e-quater) di cui sopra, cosicché la 

relativa detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse dei 
familiari a carico del dichiarante.

VISTO che con nota pervenuta in data 27/10/2020 prot. 0033867 il presidente del Corpo 
Bandistico ha chiesto di poter ottenere la dichiarazione di associazione di interesse 
comunale, al fine di poter rientrare tra le categorie sopra descritte;

PRESO ATTO che nel comune di Bussolengo, sulla base della documentazione presente 
nell’archivio storico dell’ente, il Corpo Bandistico è operante su territorio comunale fin dal 
1852;

ATTESO, inoltre, che il Corpo Bandistico è costituito sotto forma di Associazione legalmente 
costituita non riconosciuta, con apposito atto costitutivo e statuto regolarmente depositato 
in data 23/11/2012 presso l’Agenzia delle Entrate di Verona 1;

CONSIDERATO che il Corpo Bandistico svolge un’attività musicale, formativa, sociale e culturale 
importante nei confronti della comunità locale;

RITENUTO, quindi, di dover riconoscere formalmente il Corpo Bandistico Città di Bussolengo 
quale associazione di interesse comunale;

VISTO che la Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Maria Luigia Marconi, ha 
espresso, in merito, parere tecnico favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in premessa esposte, il Corpo Bandistico Città di 
Bussolengo con sede in Bussolengo (VR) in Via Martiri delle Foibe n° 32, quale 
associazione di interesse comunale, ivi comprese le attività da esso svolte;

2. di comunicare il presente provvedimento al suddetto Corpo Bandistico;

3. di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari, 
comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la 
Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267;
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Successivamente la Giunta Comunale, considerata l’urgenza di provvedere, con separata 
votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per darne tempestiva comunicazione al 
suddetto corpo bandistico.
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Il Presidente
 Dott. Roberto Brizzi

Il Segretario Comunale
 Dott. Francesco Corsaro
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COMUNE DI BUSSOLENGO
Provincia di Verona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la delibera della Giunta Comunale N° 32 del 23/02/2021 avente oggetto “CORPO 

BANDISTICO CITTA’ DI BUSSOLENGO: RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE DI INTERESSE 

COMUNALE.” ai sensi dell’art. 26 della legge 241/90 sarà pubblicata in data odierna all’Albo 

Pretorio On Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bussolengo, lì 01/03/2021 

L’Addetto di Segreteria
FORMENTI NICOLETTA / INFOCERT SPA
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