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COMUNE DI RONCADELLE 
Provincia di Brescia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

     N° 56 del 29/11/2017   

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE 

 

 

Il giorno ventinove  novembre  duemiladiciassette, alle ore 20:30, si riunisce l’organo consiliare. 

Sessione  ordinaria, Seduta  pubblica, di  prima convocazione. 

 

Sono presenti 

 
N. Cognome e Nome P A 

1 SPADA DAMIANO X  

2 LAMBERTI STEFANIA X  

3 LUCCA PAOLO X  

4 CROCE ELIA X  

5 ORLANDO MICHELE  X 

6 BERNARDELLI TANIA X  

7 GROPPELLI ROBERTO X  

8 PEDERSINI LUCIANO X  

9 RAZIO FULGENZIO X  

10 CORSINI CRISTIAN  X 

11 REGOSA ELISA X  

12 AICHHOLZER FABIO X  

13 CERESOLI ALESSANDRO X  

 

PRESENTI : 11 ASSENTI : 2 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale DOTT. OMAR 

GOZZOLI, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL]. 

 

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco  Damiano Spada dichiara aperta la seduta per 

l’esame dell’oggetto di cui sopra 
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OGGETTO: REGOLAMENTO IUC: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE 

 

Il Vicesindaco Paolo Lucca, introdotto dal Sindaco, espone le modifiche del regolamento. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
richiamati:  
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  
 
l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;  
 
premesso che la legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1 comma 639 ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) comprendente i tributi IMU (Imposta Municipale Propria), già in vigore, TASI 
(Tributo sui servizi indivisibili) e TARI (Tributo sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti);  
 
visto il regolamento dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato in data 06/05/2014 con delibera 
di Consiglio n. 15, con ultima modifica avvenuta con delibera di Consiglio n. 11 del 07/03/2017;  
 
Vista la necessità, per quanto riguarda la Tari, di richiamare preferibilmente, nel Regolamento, il 
testo normativo di cui all’art.1 comma 641 della legge sopra richiamata, rispetto a un dettaglio 
descrittivo presente nel testo del Regolamento di cui all’art. 37, comma 1, che non è esaustivo 
rispetto ad altre tipologie non evidenziate nell’elenco stesso; 
 
Vista l’opportunità di eliminare alcuni riferimenti di cui all’art. 39 del Regolamento, che possano 
creare dubbi interpretativi o limitare il campo di applicazione della Tari, in particolare alla luce delle 
recenti sentenze di Corte di Cassazione pronunciate sulla tassabilità di alcune particolari tipologie 
di superfici;  
 
visto l'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle 
modifiche degli articoli 37 “Presupposto per l’applicazione del tributo” e 39 “Esclusione per 
inidoneità a produrre rifiuti”, in cui sono evidenziate dettagliatamente le modifiche apportate;  
 
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile competente (art. 49 
1° comma 1 del TUEL);   
 

Votando in forma palese (alzando la mano) con otto voti favorevoli, due voti contrari (Regosa, 
Aichholzer) ed un astenuto (Ceresoli), il consiglio comunale: 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  
 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica degli articoli 37 “Presupposto 
per l’applicazione del tributo” e 39 “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”, del Regolamento 
IUC di cui all'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come 
disposto dall'articolo 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;  
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4) di dare atto altresì che sulla proposta della deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL). 
 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con otto voti favorevoli, 
due voti contrari (Regosa, Aichholzer) ed un astenuto (Ceresoli), 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
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Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale 

 

 

 IL SINDACO  

Atto firmato digitalmente 

 Damiano Spada  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Atto firmato digitalmente 

 DOTT. OMAR GOZZOLI  

 
  


