
 

 

 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

 
CODICE ENTE   10485 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  5   del  19-03-18 
 
 
ORIGINALE          Prot. 

 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE TA= 
  RIFFE  COMPONENTE  TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 
  2018 
   

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

   VISMARA PAOLO P CATTANEO CORRADO P 

SPINELLI DANIELE P CONSONNI ANNA P 

BALLABIO LUCIA P CAPPELLETTI NAZZARENO P 

CONSONNI MATTEO P CORTI TOMMASO P 

CASATI PAOLO P CAPPELLETTI STEFANO P 

BALLABIO MATTEO P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE TARIFFE 
COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2018 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
AREA CONTABILE/FINANZIARIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
• l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

• il comma 683 della Legge di stabilità 2014 prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2017, ha previsto il differimento al 28 
febbraio 2018 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2018/2019/2020; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 al 31 marzo 2018; 

 
VISTO l’articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive 
modificazioni, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali, e che si compone: 
• dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
• 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; 

 
RICHIAMATA: 
• la disciplina inerente la suddetta imposta (commi 639 e seguenti del succitato art. 

1, Legge 147/2013); 
• la disciplina della TARI, prevista nella citata Legge di stabilità 2014 nei commi da 

641 a 668 nonché nei commi da 682 a 691; 
• il D.L. 16 del 06 marzo 2014, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che è 

intervenuto modificando anche alcuni commi di cui al punto precedente e le cui 
novità normative incidono pertanto in maniera rilevante anche nella gestione della 
TARI; 
 

VISTI, inoltre: 
• il comma 653 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 (la cui efficacia è stata 

prorogata fino al 2017), il quale stabilisce che, a partire dal 2018, nella 
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determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni Standard; 

• le linee guida emanate dal Ministero dell’Economia e pubblicate nel sito del 
Dipartimento delle Finanze in data 08.02.2018; 
 

TENUTO CONTO dei valori emersi in sede di calcolo delle risultanze dei fabbisogni 
standard (costo medio per la gestione di una tonnellata di rifiuti, pari a € 261,66.=); 
 
PRECISATO che nel piano finanziario sono presenti alcune componenti di costo 
afferenti alla gestione del tributo, che non rientrano nella stima del costo medio 
standard dei rifiuti ricavabile dal modello ministeriale, e considerate le recenti 
indicazioni Ministeriali, peraltro non esaustive, non è possibile determinare con 
esattezza la posizione dell’Ente in merito ai fabbisogni standard; tuttavia ci si impegna 
ad intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul 
valore di riferimento i valori dei costi del servizio; 
 
DATO ATTO che: 
• la tassa, ai sensi del comma 642 della Legge di stabilità 2014, è dovuta da 

chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

• le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria; 

• il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con 
l’apposito Regolamento Comunale; 

 
CONSIDERATO che: 
• gli introiti della Tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità della normativa 
vigente; 

• la tariffa è composta da una quota fissa, legata alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed i relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi; 

• le tariffe si dividono in “domestiche”, per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo 
familiare, e “non domestiche”, con una differenziazione sulla base delle stesse 
categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate da una 
componente fissa e da una variabile; 
 

DATO ATTO che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.09.2014, resa esecutiva ai 

sensi di Legge, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC)” successivamente modificato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 10 del 28.04.2016, resa esecutiva ai sensi di Legge; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26.10.2017, esecutiva ai sensi di 
Legge, è stato nominato il funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica 
comunale); 
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RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che dispone, ai fini della determinazione 
della tariffa, che 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19.03.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, in conformità del quale sono 
elaborate le tariffe della TARI per l’anno 2018, ed individuati i criteri per: 
a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche; 
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze 

domestiche e a quelle non domestiche; 
c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 

158/1999; 
d) la riduzione prevista dall’art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013 a favore della 

raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche, che è assicurata 
attraverso l’applicazione generalizzata dei coefficienti minimi; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, per il 
servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 
pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della 
TARI, in base alla tariffa giornaliera, sulla base della corrispondente tariffa annuale 
rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per 
cento e che, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del citato regolamento IUC – componente 
TARI, la quantificazione di tale percentuale viene determinata annualmente con il 
provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo; 
 
TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è fatta 
salva l’applicazione del TEFA – Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali - di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (tale Tributo 
Provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo); 
 
DATO ATTO che sono state determinate le tariffe della tassa comunale sui rifiuti per le 
utenze domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano finanziario e 
delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI, al fine di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1 comma 654 della 
Legge 147/2013; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC 
recita: “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI”; 
 
RRITENUTO di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti “TARI”, per l’anno 2018 dovrà 
essere versato in due rate con le seguenti scadenze, tenendo conto sia delle esigenze 
di cassa dell’Ente che delle altre scadenze tributarie che gravano sui contribuenti: 
 

Numero Rate Scadenza Incasso 

Rata n. 1 16/06/2018 50% 
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Rata n. 2 16/12/2018 50% 

 
ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area Contabile/Finanziaria, in attuazione 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
  
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.; 
• l’art. 22 dello Statuto Comunale;  
• il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
• il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Con voti 

DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) componente Tassa rifiuti (TARI):  
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 

immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
ABITAZIONE-1 
COMPONENTE 

   
20.995,65 

      0,84      232,16       0,60       0,808370     20,896693 

1  .2 
ABITAZIONE-2 
COMPONENTI 

   
25.565,47 

      0,98      253,86       1,40       0,943098     48,758951 

1  .3 
ABITAZIONE-3 
COMPONENTI 

   
23.486,00 

      1,08      220,00       1,80       1,039333     62,690080 

1  .4 
ABITAZIONE-4 
COMPONENTI 

   
18.869,00 

      1,16      164,00       2,20       1,116321     76,621209 

1  .5 
ABITAZIONE-5 
COMPONENTI 

    
3.416,00 

      1,24       26,00       2,90       1,193308    101,000685 

1  .6 
ABITAZIONE-6 O PIU 
COMPONENTI 

      782,00       1,30        7,00       3,40       1,251049    118,414596 

2  .1 
BOX CAT. ABITAZIONE-1 
COMPONENTE 

    
2.407,00 

      0,84        6,00       0,00       0,808370      0,000000 

2  .2 
BOX CAT. ABITAZIONE-2 
COMPONENTI 

    
3.619,00 

      0,98        4,00       0,00       0,943098      0,000000 

2  .3 
BOX CAT. ABITAZIONE-3 
COMPONENTI 

    
3.180,00 

      1,08        5,00       0,00       1,039333      0,000000 

2  .4 
BOX CAT. ABITAZIONE-4 
COMPONENTI 

    
3.106,00 

      1,16        1,00       0,00       1,116321      0,000000 

2  .5 
BOX CAT. ABITAZIONE-5 
COMPONENTI 

      525,00       1,24        1,00       0,00       1,193308      0,000000 

2  .6 
BOX CAT. ABITAZIONE-6 
O PIU COMPONENTI 

       87,00       1,30        0,00       0,00       1,251049      0,000000 

3  .1 
MAGAZZ.LABOR. CAT. 
ABITAZIONE-1 
COMPONENTE 

    
1.668,00 

      0,84        5,00       0,00       0,808370      0,000000 

3  .2 
MAGAZZ.LABOR. CAT. 
ABITAZIONE-2 
COMPONENTI 

    
1.533,00 

      0,98        2,00       0,00       0,943098      0,000000 

3  .3 
MAGAZZ.LABOR. CAT. 
ABITAZIONE-3 
COMPONENTI 

    
2.097,00 

      1,08        0,00       0,00       1,039333      0,000000 

3  .4 
MAGAZZ.LABOR. CAT. 
ABITAZIONE-4 
COMPONENTI 

      739,00       1,16        0,00       0,00       1,116321      0,000000 

3  .5 
MAGAZZ.LABOR. CAT. 
ABITAZIONE-5 
COMPONENTI 

      248,00       1,24        0,00       0,00       1,193308      0,000000 

4  .1 
CANTINA CAT. 
ABITAZIONE-1 
COMPONENTE 

      397,00       0,84        0,00       0,00       0,808370      0,000000 

4  .2 
CANTINA CAT. 
ABITAZIONE-2 
COMPONENTI 

    
1.400,00 

      0,98        0,00       0,00       0,943098      0,000000 

4  .3 
CANTINA CAT. 
ABITAZIONE-3 
COMPONENTI 

      449,00       1,08        1,00       0,00       1,039333      0,000000 

4  .4 
CANTINA CAT. 
ABITAZIONE-4 
COMPONENTI 

      521,00       1,16        0,00       0,00       1,116321      0,000000 

4  .5 
CANTINA CAT. 
ABITAZIONE-5 
COMPONENTI 

       54,00       1,24        0,00       0,00       1,193308      0,000000 

6  .1 
TETTOIA-1 
COMPONENTE 

       23,00       0,84        0,00       0,00       0,808370      0,000000 

6  .2 TETTOIA-2 COMPONENTI        34,00       0,98        0,00       0,00       0,943098      0,000000 

6  .3 TETTOIA-3 COMPONENTI        37,00       1,08        0,00       0,00       1,039333      0,000000 

6  .4 TETTOIA-4 COMPONENTI        56,00       1,16        0,00       0,00       1,116321      0,000000 

6  .5 TETTOIA-5 COMPONENTI        18,00       1,24        0,00       0,00       1,193308      0,000000 

8  .1 
POSTO AUTO-1 
COMPONENTE 

       30,00       0,84        0,00       0,00       0,808370      0,000000 

8  .2 
POSTO AUTO-2 
COMPONENTI 

       65,00       0,98        0,00       0,00       0,943098      0,000000 
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8  .3 
POSTO AUTO-3 
COMPONENTI 

       45,00       1,08        0,00       0,00       1,039333      0,000000 

8  .4 
POSTO AUTO-4 
COMPONENTI 

       17,00       1,16        0,00       0,00       1,116321      0,000000 

8  .5 
POSTO AUTO-5 
COMPONENTI 

       34,00       1,24        0,00       0,00       1,193308      0,000000 

9  .1 
TETTOIA CHIUSA SU 3 
LATI-1 COMPONENTE 

        8,00       0,84        0,00       0,00       0,808370      0,000000 

9  .3 
TETTOIA CHIUSA SU 3 
LATI-3 COMPONENTI 

       24,00       1,08        0,00       0,00       1,039333      0,000000 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

11 .1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi d 

    2.369,00      0,42       3,88       0,451564      0,184648 

11 .2 
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sporti 

      939,00      0,74       6,34       0,795613      0,301719 

11 .4 Esposizioni, autosaloni     2.439,00      0,37       3,34       0,397806      0,158950 

11 .8 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 

    3.429,00      1,07       9,08       1,150414      0,432116 

11 .9 Banche ed istituti di credito       170,00      0,57       4,72       0,612837      0,224624 

11 .10 
Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartole 

    2.267,00      0,99       8,72       1,064402      0,414983 

11 .11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

      116,00      1,30      11,72       1,397700      0,557753 

11 .12 
Attivit_ artigianali tipo botteghe 
(falegname, idr 

    2.257,00      0,88       7,98       0,946135      0,379767 

11 .13 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

    2.035,00      1,04       9,09       1,118160      0,432592 

11 .14 
Attivit_ industriali con 
capannoni di produzione 

   12.553,00      0,67       6,70       0,720353      0,318852 

11 .15 
Attivit_ artigianali di 
produzione beni specifici 

   16.511,00      0,82       8,04       0,881626      0,382622 

11 .16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

      352,00      4,84      39,67       5,203745      1,887891 

11 .17 Bar, caff _, pasticceria       557,00      3,64      29,82       3,913560      1,419130 

11 .18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e f 

      417,00      2,07      18,53       2,225568      0,881840 

 
2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) sono state determinate in conformità al 

Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, 
sulla base del totale dei costi e delle risultanze della banca dati dei contribuenti 
TARI; 
 

3. di quantificare il tributo dovuto per le utenze soggette a tariffa giornaliera, sulla 
base della corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 
100%; 

 
4. di dare inoltre atto che: 

• le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 
• per l’applicazione di riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso 

all’applicazione del tributo si applica il vigente Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

5. di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti “TARI”, per l’anno 2018 dovrà essere 
versato in n. due rate con le seguenti scadenze: 
 

Numero Rate Scadenza Incasso 

Rata n. 1 16/06/2018 50% 

Rata n. 2 16/12/2018 50% 
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6. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui all’art. 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; 
 

7. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 
03.09.2014, resa esecutiva ai sensi di Legge, successivamente modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016, resa esecutiva ai sensi 
di Legge, mentre per gli aspetti di dettaglio riguardanti le modalità di 
determinazione delle tariffe si rinvia al Piano Finanziario TARI, approvato in data 
odierna; 

 
8. di individuare, come responsabile del procedimento, il Responsabile dell’Area 

Contabile/Finanziaria per tutti gli atti conseguenti, ai sensi della Legge n. 241/90 e 
s.m.i.; 

 
9. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Area 

Contabile/Finanziaria e dell’Ufficio Tributi per gli adempimenti conseguenti previsti 
dalle vigenti disposizioni. 

 
 

******************************* 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente 
riportata anche se non materialmente trascritta; 
 
UDITA la trattazione dell’argomento di cui all’Allegato A; 
 
RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento, ai 
sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per 
alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI 
(TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2018”; 

 
2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza; 
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- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 

 
 
 
Il Sindaco Presidente, ravvisati motivi d’urgenza per l’adozione del presente atto, 
rappresentati dall’esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2018/2019/2020 entro i termini stabiliti dalle disposizioni 
vigenti, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONVENUTA l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nei modi e forme di 
legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 

Il Sindaco Presidente propone ai Consiglieri Comunali di esaminare 
contemporaneamente il punto 4, relativo al Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2018, ed il punto 5, all’ordine del giorno, relativo alle tariffe 
TARI, in quanto attinenti.  
Si procederà successivamente alla votazione separata delle due proposte di 
deliberazione. 
 
I Consiglieri Comunali concordano. 
 
Il Sindaco procede, pertanto, ad analizzare il Piano finanziario per l’anno 2018 dando le 
relative spiegazioni in merito e precisando che lo stesso non si discosta in linea 
generale rispetto al Piano dello scorso anno. 
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Ciò comporta di fatto la conferma per l’anno 2018 delle tariffe TARI dell’anno 2017, 
con alcuni lievi scostamenti in diminuzione per determinate categorie di utenze 
domestiche e non domestiche. 
Comunica che la riscossione del tributo sarà effettuata in due rate, come ogni anno, 
con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre. 
Prosegue analizzando alcune voci di costo e precisa, nel contempo, che la gestione 
effettuata da “Il Cilindro”, che ha espletato una serie di gare di appalto, ha apportato 
benefici economici per i Comuni in convenzione, tra cui Brenna. 
Ricorda, infine, che il Piano finanziario è stato ampiamente esaminato nella seduta 
della Commissione Bilancio e Programmazione del 15 marzo u.s., che si è espressa con 
due voti favorevoli dei componenti presenti. 
 
Prende la parola il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo della minoranza Noi 
Brenna, il quale si sofferma sui dati statistici della raccolta differenziata, ritenendoli 
soddisfacenti, ed invita l’Amministrazione Comunale ad un ulteriore sprono nei 
confronti di tutti i Comuni facenti parte de “Il Cilindro” affinché adottino iniziative per 
incrementare la raccolta differenziata. 
Si sofferma successivamente sull’articolo 4 del Piano Finanziario, relativo all’acquisto di 
un nuovo mezzo per l’operatore ecologico, evidenziando che, a suo parere, lo stesso 
appare come uno slogan elettorale e che sarebbe stato opportuno considerare il costo 
di ammortamento. 
Conclude dando atto che il Piano Finanziario è ben redatto e conforme a tutte le 
disposizioni normative ed anticipa il voto favorevole del proprio gruppo. 
 
Il Sindaco riprende la parola affermando che, in merito alla raccolta differenziata, 
adotterà tutte le iniziative anche all’interno de “Il Cilindro” al fine di migliorare la 
percentuale attuale che ritiene, tuttavia, già abbastanza soddisfacente. 
 
Conclusa la discussione, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta di 
deliberazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
    Il Presidente  
 VISMARA PAOLO  
 
     Il SEGRETARIO COMUNALE 
  VICARI LEONARDO 
______________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, 
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Brenna, li 23-03-2018  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VICARI LEONARDO 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… 
 
[ ]  Per decorrenza del termine di cui all’ art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[ ]  Avendola dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del     
      D.Lgs. n. 267/2000. 


