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COMUNE DI RONCADELLE 
Provincia di Brescia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

     N° 5 del 27/02/2019   

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE 

 

 

Il giorno ventisette  Febbraio  duemiladiciannove, 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 : 12 ASSENTI : 1 

 

 

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, Signor Paolo Lucca, espone brevemente i contenuti delle modifiche da apportare al 
regolamento, che consistono nel prevedere che la cancellazione dall’elenco dei contribuenti TARI 
avvenga al momento della riconsegna del contenitore dello scarto umido, munito di microchip. 

 

 

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), TASI (Tributo sui servizi 
indivisibili) e TARI (Tributo sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti); 
 

 
- il regolamento dell’Imposta Unica Comunale IUC è stato approvato in data 06/05/2014 con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 15, e che l’ultima modifica è avvenuta con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 20/12/2018; 
 

- la potestà regolamentare dei Comuni per le proprie entrate, anche tributarie, è sancita 
dall’articolo 52 del d. lgs n. 446/97; 

 
- il regolamento prevede, all’articolo 61, il contenuto e la presentazione della dichiarazione 

relativa alla TARI; 
 

 
considerato che: 
 

- l’amministrazione comunale sta avviando il nuovo sistema di raccolta porta a porta della 
frazione indifferenziata, attraverso l’utilizzo di un nuovo contenitore da distribuire alla 
cittadinanza, che indentifica l’utilizzatore del servizio rifiuti attraverso un sistema di 
rilevamento informatico degli svuotamenti; 

 
- la mancata restituzione dei contenitori, nel caso in cui l’utente dichiari cessata 

l’occupazione dei locali, potrebbe comportare il rischio di utilizzo degli stessi da parte di altri 
utenti non collegati al sistema informatico; 
 

- è necessario che eventuali svuotamenti effettuati dagli operatori del servizio siano sempre 
collegati ad un utente attivo al servizio rifiuti e alla TARI comunale; 
 

 
Vista la necessità di prevedere la modifica dell’articolo 61, variando i commi 1 e 3 ed inserendo un 
nuovo comma 2 relativo alla cessazione dell’utenza ai fini della TARI, che comporti il 
completamento della dichiarazione di cessazione dell’utenza ai fini del tributo TARI con la 
materiale restituzione dei contenitori, come riportato nell’allegato “A” che è parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
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accertato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con dodici voti favorevoli, nessun 
voto contrario e nessun astenuto, 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 dell’articolo n. 61 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; 
 
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 dodici voti 
favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto, il consiglio comunale: 

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  
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Art. 61. Contenuto e presentazione della dichiarazione 

1. La dichiarazione di attivazione o di variazione è presentata entro la fine del mese successivo al 

verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, in modo tale da fornire, unitamente al modulo di 

dichiarazione del tributo, tutte le indicazioni relative al servizio di raccolta “porta a porta” ed il Kit di 

contenitori e sacchetti necessari per il servizio stesso. Il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla 

data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo è il termine 

ultimo di presentazione delle dichiarazioni. 
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3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei 

dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di 

variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma; la dichiarazione di 

cessazione va presentata in base a quanto disposto dal comma 2. Nel caso di pluralità di immobili 

posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato 

l’obbligo dichiarativo. 

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini 

del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), 

o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 

(TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). 

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve 

contenere: 

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 

dell’intestatario della scheda famiglia; 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; 



c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati 

catastali dei locali e delle aree; 

d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 

e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve 

contenere: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, 

società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede 

legale e indirizzo di posta elettronica certificata); 

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice 

fiscale); 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita 

per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta 

certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione 

telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da 

restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati. 

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle 

richieste di pagamento. 

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 

concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando 

l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 


