
COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

 
DELIBERAZIONE N. 31 DEL  29/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.).

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Marzo con inizio della seduta pubblica in 
prima  convocazione  alle  ore 18:00,  nella  sala  delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le 
formalità  prescritte  dalle  norme  di  legge  e  regolamentari, vennero  oggi  convocati  a  seduta  i 
componenti del Consiglio Comunale. 

All'appello risultano:

COGNOME NOME P A COGNOME NOME P A
RETALI STEFANO SI FAUSTI ALESSIA SI
TRONCATTI DOMENICA SI CORINI DANIELE SI
BELLERI GIAMPIETRO SI BONOMI DOMENICA SI
BECCALOSSI MARCO SI TABENI MARIO SI
RONCHI SILVIA SI MICHELI MATTEO SI
PELI DIEGO SI RAINERI SILVIA SI
RIZZINI ENRICA SI ZANETTI GIULIO SI
ARRIGHINI STEFANO SI GUERINI LUCA SI
MARINO ANGELO CRISTOFORO SI

PRESENTI: 15   ASSENTI: 2
Assiste l'adunanza   Il Segretario Generale  Dott.ssa Mattia Manganaro  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Dott. Daniele Corini 
nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio,  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  AL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

Proposta di Consiglio N 35 

RICHIAMATI:
➢ l’art.  4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli  organi di 
governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico – amministrativo,  definendo gli  obiettivi  ed i 
programmi da attuare e adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 

➢ l’art.  42  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  "Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole 
ad alcuni atti fondamentali; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che : “il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi  locali,  compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui  all’art.  1,  
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale  
comunale all’IRPEF , e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per  
approvare i regolamenti  relativi  alle entrate degli enti  locali,  è stabilito entro la data fissata da  
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se  
approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  
effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento”; 

VISTO altresì il  decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che differisce al 31/03/2019 il 
temine di approvazione del bilancio 2019/2021 per gli enti locali; (G.U. n. 28 del 02/02/19);

RICHIAMATI:
➔ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, che disciplina in via generale le entrate 
comunali, siano esse tributarie o non tributarie ed in particolare l’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23/11 
il quale prevede che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali; 

➔ la L. n.147 del 27/12/2013 e il D.L. n.16/2014 con i quali è stata istituita la l'imposta unica 
comunale;

➔ la L. n.221/2015 che disciplina la riduzione T.A.R.I.;

➔ la L. n.166/2016 che introduce agevolazioni T.A.R.I.;

➔ la L. n. 208 del 28/12/2015 che disciplina le esclusioni dalla T.A.S.I.;

➔ Il codice di Amministrazione Digitale (C.A.D.) istituito con D. Lgs. n.82 del 07/03/2005 e 
successivamente modificato ed integrato con D. Lgs. n.179 del 22/08/2016 e con D. Lgs. n.217 del 
13/12/2017;

➔ il D. Lgs. n.101 del 10/08/2018 in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che:

➔ con Delibera Consiglio  Comunale n.56 del 29/11/2013 è stato approvato “Regolamento 
delle entrate Comunali ”, adottato in esecuzione delle disposizioni vigenti;

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 DEL  29/03/2019 Pag. 2 di 5



COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

➔ con Delibera Consiglio Comunale n.12 del 29/4/2014  è stato approvato il “Regolamento 
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO  NECESSARIO modificare,  aggiornare  ed  integrare  il  vigente  regolamento  per  la 
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), come da allegato A) e di seguito riassunto:

art.5 : modifica ed integrazione del presupposto della T.A.R.I.;

art.8 : modifica ed integrazione dell'esclusione parziale del tributo T.A.R.I.;

art.8 bis: introduzione nuovo articolo che individua i magazzini funzionali ed esclusivi ad aree di 
produzione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani;

art. 9 modifica ed integrazione della superficie tassabile;

art.13:  modifica  ed  integrazioni  della  disciplina  delle  riduzioni  per  le  utenze  non  domestiche 
stabilmente attive;

art.13  bis  :  introduzione  nuovo  articolo  che  disciplina  la  riduzione  del  tributo  T.A.R.I.  per 
compostaggio aerobico;

art.14  bis  :  introduzione nuovo articolo  che disciplina  il  superamento  dei  limiti  quantitativi  e/o 
qualitativi previsti da regolamento servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

art. 15  modifica ed integrazione della disciplina dei rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in 
modo autonomo;

art. 15 bis : introduzione nuovo articolo che disciplina le agevolazioni T.A.R.I. “antispreco”;

art. 16: modifica ed integrazione delle riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio;

art. 17: modifica ed integrazione del cumulo di riduzioni e agevolazioni T.A.R.I.; 

art. 19: modifica ed integrazione della determinazione della tariffa del tributo T.A.R.I.;

art. 21: modifica ed integrazione del periodo di applicazione del tributo  T.A.R.I.;

art. 29: modifica ed integrazione della riscossione T.A.R.I.;

art. 30: modifica ed integrazione del presupposto e finalità T.A.S.I.;

art. 41: modifica ed integrazione della dichiarazione I.M.U., T.A.S.I., T.A.R.I.;

art. 50: modifica ed integrazione del trattamento dei dati personali;

VISTO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4 del 21/03/2019;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE

1. di esaminare ed approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina 
dell'Imposta  Unica Comunale  (IUC),  che sono  evidenziate  nel  testo,  che  si  allega  alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di provvedere alla pubblicazione del regolamento allegato B);

3. di  dare atto che è stato acquisito il  parere del Collegio dei  Revisori  dei  Conti  n.  4 del 
21/03/2019 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il nuovo regolamento in oggetto decorre dal primo gennaio 2019, ai sensi 
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l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448;

5. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 
alla legittimità del  presente atto,  entro e non oltre 60 giorni  dall'ultimo di  pubblicazione 
all'albo pretorio on line.
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OGGETTO:.ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  AL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

Il Presidente Daniele Corini dà la parola all'Assessore al bilancio, tributi, personale, innovazione 
tecnologica e digitalizzazione in carica Marco Beccalossi che illustra l'argomento;

Alle ore 18.17 entra Diego Peli ( presente dall'inizio dell'esame del punto);

Si allega il file audio della seduta per farne parte integrante di questo atto.

Indi.
IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.m.i..;

CON VOTI favorevoli 11 (  Progetto Democratico per Concesio), astenuti 4  (Concesio in Testa) 
espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
di  approvare  integralmente la  proposta   n.  35,   che viene inserita  in  questo  atto  come parte 
costitutiva del medesimo.

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 11 (  Progetto Democratico per Concesio), astenuti 4  (Concesio in Testa) 
espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione di C.C. N° 31 del 29/03/2019 , letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Generale

  Dott. Daniele Corini    Dott.ssa Mattia Manganaro 
Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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