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COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

                  Delibera n. 51 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO:  INTERPRETAZIONE   AUTENTICA   ART.4,   ULTIMO   COMMA   
DEL REGOLAMENTO  GENERALE  DELLE  ENTRATE COMUNALI 
ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N.16 DEL 05/05/2016.         

 
 

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore 
20.00 nella Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 
 

ZANOTTI FRANCO Presente GABRIELI MARTA Presente 

VENTURINI GRAZIANO Presente MARCHI GIOVANNI MARIA Presente 

SIMONI RICCARDO Presente GAFFORINI FABIO Presente 

DOLCI LUCA Presente SIMONI DAVIDE Presente 

GRANDI FERRUCCIO Presente     

GAFFORINI LAURA Presente     

FREDDI IVAN Presente   

TOTALE Presenti  11 

TOTALE Assenti   0 

  
  

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.ALBERTO LORENZI il quale 
procede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANOTTI FRANCO – 
Sindaco, mette in discussione l’oggetto sopra indicato, posto al n.   2 dell’ordine del 
giorno. 

 



 

 

  
_________________________________________________________________________ 

 
 

Il Sindaco introduce la discussione oggetto del punto n. 2 dell’ O.d.G, richiamando la nota prodotta 
agli atti dal consigliere Comunale Simoni Davide, allegata al presente verbale.  
 
La discussione si incentra sul termine “manifestazione” riportato nell’ultimo capoverso dell’art.4-
Agevolazioni fiscali e tariffarie –del Regolamento generale delle Entrate comunali adottato con 
delibera di C.C. n.16 del 05.05.2016. 
 
Seguono gli interventi dei consiglieri: 

Consigliere Simoni Davide. Credo che quando un ente pubblico si doti di una propria 
normativa, lo faccia per rispettarla. Altrimenti succede come le famose grida spagnole di cui ci 
parla il Manzoni nei Promessi Sposi dove l’occupante spagnolo inondava Milano di proclami che 
sistematicamente non venivano rispettati. Nei mesi scorsi le parrocchie  bionesi hanno richiesto, in 
virtù della modifica introdotta da questo consiglio comunale nel 2016 al regolamento generale 
delle Entrate, la riduzione della tassa rifiuti per quanto riguarda i locali adibiti a oratori, circolo 
anziani e scuole materne paritarie in quanto gestiti da enti no-profit.  
La richiesta ha generato dubbi interpretativi e Secoval, che gestisce per noi la riscossione della 
TARI, ha evidenziato che la disposizione di cui all’articolo 4 del regolamento generale delle entrate 
non trova diretta applicazione in quanto non richiamata nel regolamento della tassa rifiuti. Per 
chiarire ogni dubbio, lo strumento migliore è una delibera di interpretazione autentica con cui noi 
consiglieri statuiamo quale sia l’interpretazione da dare alla norma. Vi leggo la richiesta che ho 
predisposto in modo da chiarire i punti.  

 
Consigliere Gafforini Fabio. E' il termine manifestazione che provoca problemi. Se 

consideriamo il termine di interesse sociale, anche i mercatini degli oratori sono di interesse 
sociale.  Si può interpretare come attività di carattere sociale 

 
Consigliere Venturini Graziano .Condivido il punto 1 e 2. Sul 3 quando ho deliberato non mi 

sono posto il problema. In quanto leggendo ho sempre interpretato il termine manifestazione 
come sinonimo di evento con dei limiti temporali ben precisi. A sostegno di ciò, quando durante 
l'anno abbiamo incontrato la comunità montana e Secoval per confrontarci sulla nuova 
organizzazione dei rifiuti abbiamo affrontato anche il caso dell’organizzazione di un servizio di 
raccolta rifiuti per le manifestazioni estive organizzate dalle associazioni di volontariato, ma visto la 
stima dei costi per tale servizio non l’abbiamo attivato, quindi almeno per quanto riguarda la Tari, 
le manifestazioni intese come eventi di 1 o più giorni ma limitati nel tempo sono esenti. Non sono 
contrario a priori ad accettare anche un’interpretazione diversa del termine presente nel 
Regolamento Comunale delle entrate che possa comprendere le attività sociali che si svolgono su 
un arco temporale annuale, ma questa interpretazione non dovrebbe però essere applicata alla 
Tari per la quale nel Regolamento specifico che andremo a modificare per l’anno 2018 dovremo 
precisare che la disposizione in questione non è applicabile, in quanto ritengo che per la Tassa 
rifiuti ognuno debba pagare il rifiuto che produce e mi batterò in futuro per fare in modo che la 
bollette che il Comune emetterà siano sempre più in questa direzione, in quanto ritengo che le 
agevolazioni sulla Tari non possano essere lo strumento per aiutare le organizzazioni senza fine di 
lucro, alle quali diamo al limite un contributo per le loro  attività utilizzando altre risorse. 

 
Consigliere Simoni Davide. Ci stiamo concentrando sulla tassa rifiuti ma il regolamento 

riguarda tutte le imposte comunali. La mia richiesta di interpretazione autentica esula dal caso 
specifico che riguarda le parrocchie. Anzi ritengo che anche le parrocchie, come ogni cittadino, 
debbano pagare la tassa rifiuti. Al contempo se però è prevista proprio per le finalità sociali di 
questi enti un’agevolazione, dev’essere applicata. Per quanto riguarda il termine manifestazione 
può avere diversi significati. Credo che qui sia improprio in quanto la norma era stata scritta 
pensando solo alla TOSAP. Possiamo quindi, in sede di interpretazione autentica anche chiarire il 



 

 

significato da dare  al termine manifestazione. 
 
Consigliere Simoni Davide.A parziale integrazione della  richiesta di interpretazione autentica, 
chiedo  che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si interpreti, manifestazione  sia come attività che 
come evento. 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la discussione in merito  dell’interpretazione autentica art.4, ultimo comma del Regolamento 
generale delle Entrate comunali adottato con delibera di C.C. n.16 del 05.05.2016, prodotta agli 
atti dal consigliere Comunale Simoni Davide,  

 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Tutto ciò premesso,con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno; 
 

DELIBERA 
 

DI CONDIVIDERE e far propria l’interpretazione autentica formulata dal consigliere comunale 
Simoni Davide ,nei termini e con il contenuto di seguito esposti: 
 

1. la disposizione contenuta all’art. 4, ultimo comma del regolamento generale delle Entrate 

ha carattere appunto generale e trova applicazione per tutte le imposte comunali. 

2. Nel caso in cui i regolamenti delle singole imposte non prevedano lex specialis difformi 

rispetto al contenuto dell’art. 4, ultimo comma, si deve applicare la riduzione del 50%, 

come previsto. Tale previsione è pienamente conforme al  principio giuridico che solo la lex 

specialis derogat generali.  Se per assurdo si dovesse ritenere che la riduzione del 50% del 

quantum debeatur si applicasse solo in presenza di una lex  specialis contenuta in ogni 

singolo regolamento di ogni imposta, farebbe venir meno il valore precettivo della 

disposizione regolamentare  generale dell’art. 4, ultimo comma  del regolamento generale 

delle entrate. 

3. il termine “manifestazione” sia come “attività o evento “nel contesto dell’art.4, ultimo 
comma del Regolamento generale delle Entrate comunali adottato con delibera di C.C. n.16 
del 05.05.2016. 

 

 
 
 
Indi con successiva e separata votazione con voti favorevoli n.11, contrari nessuno, astenuti 
nessuno; 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Cavedaghi Paola 

 
_______________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   Cavedaghi Paola 

 
_______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZANOTTI FRANCO  F.to DOTT.ALBERTO LORENZI 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico ( art.32,comma 1,della Legge 18 giugno 2009,n.69) per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Bione, lì 22.01.2017        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                  F.to Fanoni Marzia 
  

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
 
Bione, lì   .  .     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                F.to Fanoni Marzia  
 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
ADDI', ____________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
       

 
 
 


