
COMUNE DI BRANDICO
Provincia di Brescia

N.  4   del Registro Delibere

Codice Ente: 10276

ORIGINALE

La presente deliberazione consta di

 n. ____fogli, n. _____ pag. e n. / ____allegati

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO 2017-2019.

    L'anno duemiladiciasette   il giorno  ventitre del mese di  febbraio  alle ore 21:00, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si e' 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

     Seduta pubblica,di prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PENSA  Fabio

RUOCCO  Luca

QUARANTA  Mattia

BRESSANA   Imerio

VENDITTO  Patrizia

UCCELLI  Marco

 TORRES  Cinthia Mireya

MARZOLI  Rossana

PIZZATI dott. Christian Valentino

BONASSI  Anna

VERZELETTI  Roberta

               Totale Presenti  11          Totale Assenti  0

Assiste il Segretario comunale sig. IANTOSCA dott. Giancarlo.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  PENSA  Fabio 

nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CC 4/17



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. Spiega che c’è stato un aumento di circa 20 

euro a famiglia per le utenze domestiche e di circa il 14% per le utenze non domestiche e che 

queste sono state scelte obbligate perché la legge prevede che per questa imposta si debba 

incassare dagli utenti il 100% del costo del servizio (non è più pensabile tenere le tariffe basse ed 

appianare le minori entrate con utilizzo della parte corrente del bilancio).

La consigliere Verzeletti chiede come mai sia aumentata la quantità di rifiuti conferita 

nonostante non sia variato il numero di abitanti. 

Il Vice Sindaco Ruocco risponde che c’è stato un aumento del 15-16% degli ingombranti 

conferiti all’isola ecologica. Con il nuovo appalto sarà impostato un nuovo sistema di accesso 

all’isola ecologica per un maggior controllo. Anche in considerazione dell'aumento tariffario 

applicato, la tariffa abitante rimane inferiore di oltre il 15% rispetto alla maggior parte dei 

comuni limitrofi.

Il consigliere Pizzati legge un documento che di seguito si riporta.

L’imposta sui rifiuti TARI è da vedersi connessa al servizio offerto. Servizio attuale che presenta 

limiti evidenti:

- passaggio una sola volta ogni due settimane,

- isola ecologica aperta solo 9 ore,

- l’attuale raccolta differenziata si attesta su dati decisamente migliori rispetto ai dati erronei 

riportati dalla provincia di Brescia, ma ancora insufficienti. Rimane confermato, però, che la 

Provincia applica lo sconto per i Comuni più “ricicloni” azzerando i contributi per coloro che 

recuperano oltre il 65% di carta, vetro, plastica e organico. Sono osservazioni importanti nella 

stesura del capitolato speciale di appalto di cui al punto 10 dell’Ordine Del Giorno e chiediamo 

vengano prese in considerazione. Aldilà del capitolato, poniamo l’accento sulla dovuta 

informazione.

L’iter ufficiale per correggere la inesattezza dei documenti ufficiali della Provincia si è 

concluso?

Il vice sindaco Ruocco risponde che l'iter procedurale di correzione dei dati da parte della 

Provincia si è concluso, l’appaltatore che ha l'incarico di redigere la documentazioni da far 

pervenire alla Provincia ha erroneamente comunicato dei dati non corretti.

Nel nuovo bando per la raccolta dei rifiuti sono previsti incontri per i cittadini ed incontri nelle 

scuole. L'obiettivo del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è quello di arrivare a regime con una 

raccolta differenziata vicina al 70%.
terminata la discussione

RICHIAMATO il comma 42 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 

bilancio 2017) che, ha modificato il comma 26 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 

ed ha prorogato, anche per l’anno 2017, il blocco dell’aumento dei tributi locali, ad 

eccezione delle entrate per servizi che prevedono tariffe comunali;

RICORDATO che, a decorrere dall’1/01/2013, anche i comuni con popolazione compresa tra i 

1.001 e 5.000 abitanti sono assoggettati al patto di stabilità interno, come disposto dal comma 1 

dell’articolo 31 della Legge n. 183/2011 e, con decorrenza 01/01/2016, al nuovo pareggio di 

bilancio di cui al comma 712, articolo 1, della Legge della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge di stabilità 2016), così come modificato dall’articolo 2 comma 463 della Legge n. 

232/2016 (Legge di bilancio 2017);

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini” 

pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30-12-2016 con il quale, all’articolo 5,  è stato 

ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
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2017 al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 

TARI;

VISTO che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che la TARI sostituisce la TARES, in vigore sino al 31 dicembre 2013;

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i 

costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 

variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

PREMESSO che il Consiglio Comunale è l’organo competente ad adottare sia le tariffe che il 

Piano Finanziario;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 in data 29/7/2014, con la quale è stato approvato 

il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i seguenti documenti allegati "B" e ritenuto di procedere alla loro approvazione:

- Piano Finanziario dell’anno 2017-2019 e Relazione al piano finanziario;

- Tariffe 2017 della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate 

sulla base del Piano Finanziario allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto 

previsto dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
ACQUISITI i pareri favorevoli della responsabile dell’Area Servizi Amministrativi ed Economici in ordine alla regolarità 

tecnica  e contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° co. del citato “T.U.E.L.” allegato al presente 

atto sotto la lettera "A"; 

CON VOTI  favorevoli n. 8, astenuti n.3   (Pizzati  e Bonassi Lista  Civica "Viva Brandico" e Verzeletti Lista  Civica "Brandico 

con Trasparenza"), su n. 11  consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,  

DELIBERA
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario 2017 e la Relazione al piano finanziario, comprendenti le tariffe, 

allegati sotto la lettera "B"

3. di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 

provincia;

4.di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre 

ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di 

pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line 

al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Indi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 8, astenuti n.3   (Pizzati  e Bonassi Lista  Civica "Viva 

Brandico" e Verzeletti Lista  Civica "Brandico con Trasparenza"), su n. 11  consiglieri presenti, espressi per alzata 

di mano, per consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2017  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 

4 - del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza.
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L'approvazione del presente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 27 - comma 5 - dello 

Statuto del Comune. Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art. 27 - commi 1 e 2 - dello Statuto del 

Comune.

     IL PRESIDENTE

 PENSA  Fabio

IL SEGRETARIO

 IANTOSCA dott. Giancarlo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato  della pubblicazione, si certifica che la 

presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23/03/2017 e vi rimarra per 15 giorni 

consecutivi.

Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 [  ] Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, a 

norma dell'art. 126, comma 1°, T.U. - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; la stessa deliberazione è 

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 

__________, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[  ] Si certifica che la suestesa deliberazione è soggetta al controllo preventivo, a norma dell'art, 

133, comma 2°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed è stata trasmessa all' Organo regionale 

di controllo - Sezione di Brescia; al quale è pervenuta in data __________ prot. n._________.

La sezione dell'O.Re.Co. di Brescia, con sua nota n. _________ in data _______, ha chiesto la 

produzione di elementi integrativi.

Brandico, lì _________
Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti

Controdeduzioni del Comune di Brandico n. ________ in data ________, ricevute dalla Sezione 

dell'O.Re.Co. di Brescia in data _________
Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti

Nei confronti della presente deliberazione non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento 

di annullamento, per cui la stessa  è divenuta esecutiva in data _______, ai sensi dell'art. 134, 

comma 1°, T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Brandico, lì _______

Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti
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