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CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA 
Provincia di Brescia 

UFFICIO TRIBUTI – ECOSPORTELLO 

 
Tributi tel. 030/5782313-5782328 - Fax 030- 8911213 

Ecosportello tel.800131077 

 

E-mail ufficio tributi: 
carla.cancarini@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

elda.ferrari@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

tributi@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

E-mail Ecosportello: 
ecosportello@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI  
 

 

 

1.COSA FACCIAMO PER VOI 

Il Servizio Tributi svolge tutte le funzioni previste dalla legislazione circa la fiscalità locale; definisce, 

su indicazione dell’Amministrazione Comunale, i regolamenti e gli atti di determinazione delle 

aliquote e tariffe; gestisce tutte le attività di natura tecnica ed amministrativa inerenti i singoli 

tributi locali di competenza. 

 

UFFICIO TRIBUTI 

ACCOGLIMENTO DI DOCUMENTI E DICHIARAZIONI:  

 

 MODULISTICA IMU: 

1) Autocertificazione  

2) Dichiarazione  

3) Prospetto liquidazione ravvedimento operoso per tardivo versamento  

4) Richiesta rimborso  

 

MODULISTICA SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PER TOMBE DI FAMIGLIA: 

1) Richiesta di variazione intestazione  

2) Richiesta di cessazione e riattivazione  

 

 MODULISTICA ICP (IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI) 

1) Dichiarazione esposizione temporanea 

2) Dichiarazione esposizione o rimozione pubblicità 

3) Dichiarazione esposizione o rimozione pubblicità su automezzi 

4) Dichiarazione esposizione per partiti politici 

 

UFFICIO ECOSPORTELLO 

ACCOGLIMENTO DI DOCUMENTI E DICHIARAZIONI:  

 

MODULISTICA TASSA RIFIUTI (TARI): 

1) Utenze domestiche – modulo denuncia di occupazione o detenzione di unità immobiliare 

2)Utenze non domestiche – modulo denuncia di occupazione, detenzione di unità immobiliare,     

richiesta agevolazioni 

3) Denuncia di cessazione 

mailto:carla.cancarini@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:elda.ferrari@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:tributi@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:ecosportello@comune.gardonevaltrompia.bs.it
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO:  

- Convocazione contribuenti per chiarimenti banca dati  

- Emissione e notificazione di avvisi di recupero IMU, ICP, TARI 

- Emissione e notificazione atti di ingiunzioni IMU, ICP, TARI 

 -Emissione di solleciti di pagamento per illuminazione votiva con comunicazione              

dell’interruzione del servizio in caso di mancato pagamento. 

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: 

-Predisposizione procedura amministrativa per mediazione, ricorsi, sia in primo grado (Commissione 

Tributaria Provinciale) che in appello (Commissione Tributaria Regionale). 

 

ACCESSO AGLI ATTI: 

- Informazioni sullo stato dei procedimenti; 

- Consulenza ed informazioni circa la corretta applicazione dei tributi locali e corretta dichiarazione  

della banca dati; 

-  Informazioni su regolamenti e normativa; 

- Informazioni riguardanti la situazione catastale aggiornata tramite collegamento telematico con 

l’Agenzia del Territorio. 

 

2. PERCHÉ LO FACCIAMO 

Obiettivo primario del servizio è la corretta gestione ed organizzazione della fiscalità locale e dei 

rapporti con i cittadini secondo i principi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 

212/2000) e recepiti dal vigente regolamento di disciplina delle entrate tributarie comunali. 

Le entrate tributarie sono finalizzate al finanziamento dei servizi che vengono erogati ai cittadini. 

 

 

3. QUALI SONO GLI ORARI 

UFFICIO TRIBUTI 

Previo appuntamento Mattina: lunedì – mercoledì 

Numeri Utili e contatti: 

030/5782313 – 030/5782328 

Email: tributi@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

UFFICIO ECOSPORTELLO 

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 presso Azienda Servizi Valtrompia in via Matteotti 325 

 

GIORNO DALLE ALLE DALLE ALLE 

Lunedì 8:30 12:30   

Martedì 8:30 12:30 16:00 18:00 

Mercoledì 8:30 12:30   

Giovedì 8:30 12:30 16:00 18:00 

Venerdì 8:30 12:30   

 

Numeri utili e contatti 

TARI 800131077  

Email: ecosportello@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

Polo catastale: tel. 030/8337401. 

mailto:tributi@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:ecosportello@comune.gardonevaltrompia.bs.it
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4. CHI SE NE OCCUPA 

▪ Responsabile dell’area economico finanziaria: dott.ssa Marzia Belleri 

e-mail: marzia.belleri@comune.gardonevaltrompia.bs.it  

 

▪ Responsabile dei procedimenti : dott.ssa Carla Cancarini  

e-mail: carla.cancarini@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

▪ sig.ra Elda Ferrari  

e-mail: elda.ferrari@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

▪ sig.ra Silvia Guerini per TARI 

e-mail: ecosportello@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

5. DOVE POSSO TROVARE LA MODULISTICA 

La modulistica è presente in ufficio, sul Sito del Comune (www.comune.gardonevaltrompia.bs.it): ai 

seguenti link: 

Modulistica Servizio IMU-TASI-ICP : 

- dichiarazione IMU; 

- richiesta rateizzazione atti di recupero IMU-TASI; 

- richiesta rimborso IMU-TASI; 

- moduli per Imposta Comunale sulla Pubblicità; 

 

Modulistica Servizio Lampade Votive – tombe di famiglia 

Modulistica dell'Azienda Servizi Valtrompia - TARI: 

- moduli per iscrizione-variazione-cessazione utenza Tari; 

- modulo per rimborso Tari; 

 

6. IL CITTADINO DEVE SAPERE CHE … 

I procedimenti amministrativi oggetto del servizio Tributi sono elencati nel prospetto di seguito riportato 

indicando i tempi massimi di legge e/o regolamento entro i quali deve essere concluso il 

procedimento: 

 

PROCEDIMENTO 
TERMINE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO 

 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE (nei casi  

obbligatori)/AUTOCERTIFICAZIONE IMU 

 

ENTRO IL 30 GIUGNO PER LE VARIAZIONI 

AVVENUTE NELL’ANNO PRECEDENTE 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ICP ENTRO IL 31 GENNAIO PER LE VARIAZIONI 

AVVENUTE NELL’ANNO PRECEDENTE 

 

PRESENTAZIONE RICHIESTE RIMBORSI 

IMU/TASI/ICP/TARI 

 

5 ANNI  DAL  PAGAMENTO 

 

EFFETTUAZIONE RIMBORSI 

IMU/TASI/ICP/TARI 

 

 

90 GIORNI 

 

EMISSIONE AVVISI DI RECUPERO 

 

 

 

 

5 ANNI 

 

AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE 

 

ENTRO 31 DICEMBRE  DI  OGNI  ANNO 

mailto:marzia.belleri@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:carla.cancarini@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:elda.ferrari@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:ecosportello@comune.gardonevaltrompia.bs.it
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/archivio5_modulistica_0_19586.html
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/archivio5_modulistica_0_19612.html
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/archivio5_modulistica_0_19587.html
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/archivio5_modulistica_0_19616.html
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/archivio5_modulistica_0_19613.html
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/archivio5_modulistica_0_19604.html
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/archivio5_modulistica_0_19605.html
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SOLLECITI DI PAGAMENTO LAMPADE 

VOTIVE 

 

ENTRO IL PRIMO ANNO SUCCESSIVO ALLA    

DATA EMISSIONE FATTURAZIONE 

 

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  

 

ENTRO IL TERZO ANNO SUCCESSIVO ALLA 

DATA  EMISSIONE AVVISI DI RECUPERO 

 

 

Il Servizio Tributi adotta gli strumenti utili ad assicurare la piena informazione degli utenti, circa le 

modalità di prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, uguaglianza ed 

imparzialità, cortesia e disponibilità, chiarezza ed identificabilità. 

In particolare: 

- fornisce, tramite gli addetti, tutte le informazioni verbali necessarie all’utente affinché possa presentare in 

modo chiaro e completo la propria istanza; 

- predispone apposita modulistica che consenta agli utenti di individuare celermente e con chiarezza i dati 

necessari alla presentazione delle istanze; 

- fornisce informazioni agli utenti sui loro diritti di partecipazione, accesso e trasparenza nell’iter di 

una pratica, in particolare comunicando esplicitamente e tempestivamente agli interessati: 

• il nominativo del responsabile del procedimento; 

• il termine previsto per la chiusura del procedimento; 

• in ogni atto di diniego, l’Autorità alla quale l’utente può presentare ricorso ed i termini entro 

cui poterlo fare. 

Mediante libero accesso agli uffici negli orari di apertura al pubblico si effettuano le seguenti prestazioni: 

- Informazioni generali; 

- Informazioni tecniche; 

- Presentazione e ritiro richieste, denunce, dichiarazioni e comunicazioni; 

È possibile accedere agli uffici anche mediante appuntamento, che può essere richiesto e fissato direttamente 

allo sportello al pubblico o telefonicamente ai numeri telefonici sopra riportati. 

Quale miglioramento della qualità del servizio, annualmente si effettua la spedizione dei modelli F24 

precompilati per il versamento dell’IMU e TARI e degli avvisi di pagamento dell’Imposta Comunale 

sulla Pubblicità (ICP). 

Il servizio è completamente gratuito. 

 

IL CITTADINO DEVE INOLTRE SAPERE CHE IL SERVIZIO TRIBUTI È DESTINATO A: 

- privati, società, enti o professionisti direttamente interessati ai provvedimenti ovvero operanti per 

conto degli stessi. 

- chiunque desideri ottenere informazioni o visionare atti e regolamenti, secondo le modalità stabilite dal 

Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi. 

Requisiti: 
In tutti i casi in cui esistano le condizioni per comunicare variazioni di indirizzo, ottenere una riduzione 

d’imposta, un’agevolazione o l’istituzione del diritto di abitazione o pertinenza oppure nei casi di variazione 

della rendita catastale, e comunque in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta riguardino atti che 

non siano relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione ed all’annotazione nei registri 

immobiliari, nonché alla voltura catastale e per i quali non siano applicabili le procedure telematiche 

previste dall’art. 3-bis del  D. Lgs 463/97. 

 

7. QUANTO COSTANO I SERVIZI 

I servizi erogati dal servizio tributi sono gratuiti. 

 

8. COME POSSO TUTELARMI  

La legge mette a disposizione del contribuente diversi istituti mediante i quali è possibile sanare i propri 

errori oppure difendersi dagli atti ritenuti illegittimi. I principali sono: 

- Ravvedimento operoso 
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- Ricorso alle Commissioni Tributarie 

- Autotutela 

 

• RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Il contribuente che, entro la scadenza fissata, abbia omesso, tutto o in parte, il pagamento di un tributo, o non 

abbia correttamente adempiuto alla presentazione della dichiarazione, può avvalersi del ravvedimento 

operoso, a condizione che l’ufficio non abbia ancora contestato la violazione. 

In tal modo, entro i termini previsti dalla legge, il contribuente potrà sanare spontaneamente la propria 

posizione versando il tributo maggiorato di sanzioni ridotte e di interessi legali calcolati sui giorni di ritardo. 

Per il conteggio delle somme da versare e il modulo da compilare ci si può rivolgere all’ufficio Tributi, al 

proprio consulente di fiducia o ad un centro di assistenza fiscale autorizzato. 

 

• RICORSO ALLA MEDIAZIONE/COMMISSIONI TRIBUTARIE 

Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima o infondata la pretesa dell’ufficio, può avviare l’iter del 

processo tributario. 

Il processo tributario disciplinato dal D. Lgs n. 546/92 e successive modificazioni si articola in tre gradi di 

giudizio: 

1°grado Commissione Tributaria Provinciale 

2°grado Commissione Tributaria Regionale 

3°grado Corte di Cassazione 

 

Gli atti che possono essere impugnati sono: 

- Avvisi di accertamento 

- Provvedimenti che negano la spettanza di rimborsi e/o agevolazioni 

- Ogni altro atto che per legge sia autonomamente impugnabile  

 

Per consentire al contribuente di esercitare i propri diritti in modo pieno ed efficace, tutti gli atti sopra 

indicati devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e delle 

relative forme da osservare, in particolare: 

- Per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00 non è più possibile fare ricorso alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, senza aver prima presentato istanza di reclamo – 

mediazione al Comune di Gardone Val Trompia. Infatti, al fine di prevenire le liti “minori”, che 

possono essere risolte senza ricorrere al giudice, l’art. 17 bis del D.lgs. n.546/1992 poi modificato 

dall’art. 9 del D.lgs 156/2015 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo – mediazione, che garantisce 

al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dal comune e, in caso di accordo, sanzioni 

ridotte al 35%. La mancata presentazione dell’istanza di reclamo mediazione è causa di 

improcedibilità del ricorso alla Commissione Tributaria. L’istanza va presentata con le stesse modalità 

e nello stesso termine di sessanta giorni, dalla notifica dell’accertamento, previsto per il ricorso. In 

ogni caso l’istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza 

che sia stato notificato l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il 

contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale depositando l’istanza di 

reclamo – mediazione che vale come ricorso. All’istanza deve essere allegata copia dei documenti che 

il contribuente intende utilizzare nell’eventuale giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale. 

Il contribuente deve intestare e notificare l’istanza di mediazione al Comune di Gardone Val Trompia. 

Nell’istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una 

motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

Il Responsabile della mediazione è il dott. Lorenzo Cattoni. 

- Contro il presente atto, per le controversie di valore superiore a € 50.000,00 è ammessa opposizione 

alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, entro il medesimo termine di giorni 60 dalla data 

di notifica dell’atto. L’opposizione deve essere redatta mediante ricorso, in carta legale con le forme 

ed i contenuti prescritti dall’art. 18 del D.Lgs 31 dicembre 1992 n.546. L’originale del ricorso deve 

essere consegnato direttamente al soggetto  impositore o notificato con ufficiale giudiziario o con plico 

raccomandato con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento del 

presente atto. Nel successivo termine perentorio di 30 giorni dalla consegna o spedizione del ricorso, il 
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ricorrente ha l’onere di costituirsi in giudizio ai sensi dell’ art.22 del D.Lgs 546/1992, depositando 

nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale copia conforme del ricorso con la 

documentazione comprovante l’avvenuta consegna o notificazione, ed il proprio fascicolo con 

l’originale o la copia dell’accertamento impugnato e dei documenti allegati al ricorso.  

In assenza del provvedimento di sospensione dell’atto è comunque dovuto il pagamento del tributo e 

degli interessi. 

• AUTOTUTELA 

Da ultimo si segnala l’istituto dell’Autotutela che consiste nel potere dell’Amministrazione Pubblica di 

correggere o annullare i propri atti che in sede di riesame siano riconosciuti illegittimi o infondati. 

La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal contribuente al responsabile del settore Tributi 

o essere conseguente ad una iniziativa propria dell’ufficio. L’esercizio dell’autotutela è una facoltà 

discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di impugnazione. 

L’autotutela può essere esercitata anche se è pendente un giudizio, o se l’atto è divenuto ormai definitivo 

perché sono decaduti i termini per ricorrere e anche se è stato presentato ricorso ma questo è stato respinto, 

con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale. Tale potere non è invece ammesso quando il 

ricorso è stato respinto per motivi riguardanti il merito della controversia e la sentenza sia divenuta 

definitiva. 

 

9.  DOMANDE FREQUENTI 

 

Quando è necessario presentarsi all’Ufficio Tributi? 

E’ opportuno presentarsi all’ufficio tributi nel caso di stipula di contratti di affitto agevolati ai sensi della 

legge 431/98, di concessione di immobili in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, di 

successioni testamentarie, di utilizzo di locali accessori all’abitazione principale come pertinenze, di  

necessità di presentare dichiarazioni/comunicazioni relative a problematiche riguardanti la tassa sulla 

pubblicità e le lampade votive e comunque in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta 

riguardino atti che non siano relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione ed 

all’annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale e per i quali non siano applicabili 

le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del  D. Lgs 463/97. 

 

Quando è necessario presentarsi all’Ufficio ecosportello? 

E’ opportuno presentarsi all’ufficio ecosportello nel caso di nuova o variazione di residenza, apertura, 

chiusura o variazione di attività, di utilizzo di locali non rientranti nella dichiarazione originaria. 

 

Come calcolare l’IMU? 

Ci si può informare presso l’ufficio tributi o sul sito Internet del Comune 

www.comune.gardonevaltrompia.bs.it riguardo alle aliquote e detrazioni stabilite per l’anno cui si riferisce 

il pagamento al seguente LINK  

 

Come pagare l’IMU/TARI? 

Si può pagare: 

- presso qualsiasi istituto bancario o postale o presso i tabaccai autorizzati con modello F24 (codice catastale 

D918) 

 

Quando bisogna pagare l’IMU? 

L’imposta può essere pagata in due rate: 

- l’acconto entro il 16 giugno 

- il saldo entro il 16 dicembre 

Oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno 

 

Quando bisogna pagare la TARI? 

La tassa può essere versata in tre rate: 

-10 aprile 

-10 luglio  

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/
https://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/pagina13120_imu.html


 

 7 

-10 settembre 

Oppure in un’unica soluzione entro il 10 aprile 

Per l’anno 2020 le scadenze sono: 

30 giugno 

30 settembre 

30 novembre  

 

Come ottenere visure catastali? 

Per le visure catastali bisogna rivolgersi all’ufficio del Polo Catastale sito presso la Comunità Montana 

della Valle Trompia in via Matteotti 327 a Gardone Val Trompia Tel. 030-8337401 Fax 030-8337452. 

 

 


