
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE    DDDIII   BBBRRREEEBBBBBBIIIAAA   
Provincia di Varese 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  4  del Registro delle Delibere di Consiglio Comunale dell’ anno 2016 
 

L’anno DUEMILASEDICI,    addì  TRENTUNO  del mese  di    MARZO  alle ore   21:00, 
presso la Sala Conferenze ubicata al 1° Piano della Fondazione Terzoli, previa notifica degli inviti 
personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione con il seguente argomento all’ordine 
del giorno : 
 
TARI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2016  
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica P A Cognome e Nome Carica P A 

GIOIA DOMENICO SINDACO X  CAMPEGGI PIER UGO Consigliere X  

BARANZELLI PIETRO Consigliere X  FERRO' DANIELE Consigliere X  

RIVA PAOLO Consigliere X  PEDRETTI ANTONIO Consigliere X  

BRUGHERA GIULIO Consigliere X  MAGNI ALESSANDRO Consigliere X  

MORONI ANGELA MARIA Consigliere X  GIACOMAZZI KRISTIAN Consigliere X  

CAZZOLA LORENZA SONIA Consigliere X  AUTOVINO GIUSEPPE Consigliere X  

MOROSI GIANCARLA Consigliere X      

 
Presenti: 13   Assenti: 0 

 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000  il 
Segretario Comunale  Dott.ssa Carmela Lozietti. 
 
 Il Sindaco, Domenico Gioia, assunta la presidenza, e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 



 

 

 
OGGETTO:  TARI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2016 
 

Sull’argomento relaziona l’Assessore Ferrò Daniele che fa un breve accenno all’aumento della tassa 

a seguito della nuova gara. 

Il Consigliere Comunale di Minoranza chiede di quanto è aumentata la tassa. 

Risponde l’Assessore Ferrò Daniele dicendo che l’aumento è del 18%. 

Il Sindaco parla della nuova gara con i 32 Comuni e dice che ci saranno però nuovi servizi come per 

il secco che viene misurato, questa è la novità del 2018. 

Il Consigliere Comunale di Minoranza Autovino Giuseppe dice che ci sarà più immondizia in giro 

nei boschi. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n.18 del 29.07.2014; 

 

RITENUTO di definire per il 2016 le seguenti scadenze: 

 

 Versamento prima rata della tassa: entro il 30 aprile 2016 

 Versamento seconda rata della tassa: entro il 30 ottobre 2016 

 

VISTO il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani “Tari” allegato alla 

presente sotto la lettera “A”;  

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 il quale stabilisce che i Comuni approvano 

le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno che ha differito il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio corrente al 30/04/2016; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere in merito, attesa la competenza di questo organo 

in materia; 

 

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON voti n. 9 favorevoli e  n. 4 astenuti (Pedretti Antonio, Magni Alessandro, Giacomazzi 

Kristian e Autovino Giuseppe) espressi nei modi e forme di legge, essendo n. 13 presenti dei quali 

n. 9 i votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2. Di approvare l’allegato piano finanziario (allegato A) del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

3. Di approvare le tariffe del  Tributo servizio rifiuti “TARI” anno 2016, come nell’allegato 

piano tariffario (allegato B). 



 

 

 

4. Di approvare, per l’annualità 2016, la scadenza e il numero delle rate di versamento della 

Tassa sui rifiuti (TARI) come indicato nella seguente tabella: 

 

Rata di versamento del TARI scadenza: 

 

 Prima rata 30 aprile 2016 

 Seconda rata 30 ottobre 2016 

 

 

E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2016. 

 

5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo servizio rifiuti “TARI”, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione. 
 

Successivamente con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Pedretti Antonio, Magni Alessandro, 

Giacomazzi Kristian e Autovino Giuseppe), espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i presenti dei 

quali n. 9 i votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

  



 

 

 
OGGETTO: TARI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2016   

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
 
Il Sottoscritto Marianna Tancredi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttori di 
competenza, esprime ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata. 

 

  

 

Brebbia,  10/03/2016   il Responsabile del Servizio 

    Marianna Tancredi  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
La sottoscritta Marianna Tancredi, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Brebbia, 
esperita l’istruttoria di competenza, esprime ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopra indicata. 
 
   
 
Brebbia,  10/03/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   Marianna Tancredi 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

  Domenico Gioia 
 

  Dott.ssa Carmela Lozietti 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della su estesa Deliberazione viene iniziata oggi 
(13/04/2016) per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32 della Legge n.69/2009. 
 
 

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

  (Marcella Petix)   (Dott.ssa Carmela Lozietti) 

 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 13/04/2016  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 31/03/2016.  
 

 Il Segretario Comunale 

   (Dott.ssa Carmela Lozietti) 

 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 13/04/2016  
 

 
 
    
 
    

  
 

 _  __ 
 


