
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 50 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: SOSTEGNO AL DDL AVENTE N. 2123 DEPOSITATO AL SENATO DELLA REPUBBLICA, AD 

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ASSOCIAZIONI MUSICALI AMATORIALI E 

AGEVOLAZIONI FISCALI A SOSTEGNO DELLA LORO ATTIVITA'. 
  
L’anno duemilaventuno , addì dodici  del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Sostegno al DDL avente n. 2123 depositato al Senato della Repubblica, ad oggetto: 

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della 

loro attività. 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

RICHIAMATI gli articoli 2 e 18 co. 1 della Costituzione italiana secondo cui: 

-          Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e  richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; 

-          Art. 18 co. 1 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini 

che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”; 

EVIDENZIATO che il Testo Unico degli enti locali (d.Lgs. n. 267/2000) prevede quanto appresso: 

Art 13. Funzioni 1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e 

alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quannto 

non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive 

competenze. 2. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia 

di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia”; 

VISTO il DDL avente n. 2123 depositato al Senato della Repubblica, ad oggetto: “Disposizioni 

concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività, il 

quale si propone di “definire le associazioni musicali, intendendo come tali gli enti collettivi, a 

carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la 

diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le 

sue forme. La proposta comprende agevolazioni fiscali per le associazioni musicali non iscritte al 

registro unico nazionale del Terzo settore, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di 

formazione musicale e per l’acquisto di uno strumento. Le associazioni musicali amatoriali quali 

bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali, gruppi folk e via dicendo svolgono una 

funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale nel 

territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà 

territoriali. Basti pensare che, per esempio, non vi è evento importante, celebrazione, anniversario 

civile o religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia “ufficializzato” dalla banda 

musicale e, quando questa non è presente, l’evento non assume la stessa solennità e importanza e non 

genera lo stesso gradimento”; 

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale auspica che il Legislatore italiano voglia 

addivenire all’approvazione di norme volte a disciplinare in modo esaustivo le associazioni musicali 

amatoriali e le agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività, colmando, così, anche un vuoto 

giuridico; 

PRECISATO che sulla proposta relativa presente deliberazione non occorrono pareri di regolarità 

tecnica né contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 d.lgs. n. 267/2000trattandosi di atto di mero 

indirizzo politico 

  

DELIBERA 



  

DI MANIFESTARE sostegno al DDL avente n. 2123 depositato al Senato della Repubblica, ad 

oggetto: “Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a 

sostegno della loro attività”; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 d. lgs. n. 267/2000 tuel, con separata votazione ad esito favorevole unanime. 



  

Oggetto:  SOSTEGNO AL DDL AVENTE N. 2123 DEPOSITATO AL SENATO DELLA REPUBBLICA, AD 

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ASSOCIAZIONI MUSICALI AMATORIALI E 

AGEVOLAZIONI FISCALI A SOSTEGNO DELLA LORO ATTIVITA'. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE  
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SINDACO 
  

F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA 
  

  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 15-06-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 15-06-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 12-06-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 12-06-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


