
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   BBBRRREEEBBBBBBIIIAAA   
Provincia di Varese 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  7  del Registro delle Delibere di Consiglio Comunale dell’ anno 2018 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO,    addì  VENTISETTE  del mese  di    FEBBRAIO  alle ore   
20:30, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Guido Macchi”, 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 : 
 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E TARIFFE 2018  
 
Risultano: 
 

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

MAGNI ALESSANDRO Sindaco X  
ANCONA GASPARE 
SALVATORE Consigliere X  

FERRI VITTORIA Consigliere X  
CAVRARO GIAN MARIO 
OMAR Consigliere X  

PORRINI ALESSANDRO Consigliere X  FERRO' DANIELE Consigliere X  

MARINO PALMIRA 
FRANCESCA Consigliere X  MIGLIERINA LUCA Consigliere X  

RONCARI FRANCESCO Consigliere X  ROSSI FLAVIO Consigliere X  

RANAURO MARCO Consigliere X  GERVASINI GIORGIO Consigliere X  

PEDRON ROBERTO Consigliere X      

 
 

Presenti: 13   Assenti: 0 
 

Presente l’Assessore esterno Architetto Barra e la ragioniera Miriam Martinoli 
 
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 Marisa Stellato. 
 
 Il Sindaco, Alessandro Magni, 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:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E TARIFFE 2018 
 
Il Sindaco illustra il quarto punto posto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del piano 

finanziario della TARI e le relative tariffe per l’anno 2018  e aggiunge che il Comune fa  parte già 

dallo scorso anno di una convenzione per la raccolta dei rifiuti con il Comune di Sesto Calende 

come capofila e per l’anno 2018 si confermano le tariffe  e i servizi già erogati nell’anno 2017 e 

precedenti , con una particolarità  che quest’anno abbiamo aggiunto nuovi servizi voluti fortemente 

da quest’amministrazione , come lo spazzamento delle strade, l’aggiunta di cassoni per gli inerti, la 

presenza dello stradino e le aperture di giornate in più durante il periodo estivo della piattaforma 

ecologica, inoltre abbiamo previsto in via sperimentale la raccolta del sistema di misurazione dei 

rifiuti. E’ prevista  la raccolta della frazione del secco  settimanale per ristoranti e campeggi che ne 

fanno richiesta e  la raccolta della carta per settimanale per i condomini, bar, mense che ne fanno 

richiesta, senza che tutto questo comporti un ulteriore costo.  

Per quanto riguarda invece le tariffe TARI come evidenziato nel nostro programma elettorale,  

quest’anno approviamo una riduzione  del 10% per le utenze domestiche e del 5% per le attività 

produttive, mantenendo tutti i  servizi aggiunti ed implementati fin dallo scorso anno. 

Voglio ringraziare gli assessori e gli uffici  per il risultato raggiunto. 

Infine conclude dicendo che la scadenza delle rate è fissata per il 30 giugno e per il 16 dicembre. 

 

Prende la parola il Consigliere Ferrò il quale dice che è apprezzabile la riduzione del peso fiscale 

sui cittadini, ma mi sembra doveroso dire che ciò è stato solo una conseguenza del nuovo sistema di 

raccolta differenziata che permette una migliore gestione della frazione secca, ci sono stati dei 

risparmi  e dei ricavi derivanti dalla vendita di materiale riciclabile. Sappiamo anche che la Tari è a 

copertura integrale. Mi lascia perplesso però una voce rinvenuta nella relazione allegata al piano 

relativa alla somma disposta per il fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto dovrebbero rientrare 

solo i crediti inesigibili, l’accantonamento serve a coprire i mancati introiti ma solo quelli di 

acclarata inesigibilità, chiedo pertanto di sapere se ci sono dei crediti effettivamente inesigibili. 

 

Replica il Sindaco il quale dice  che l’anno scorso  ci hanno detto  che avevamo fatto solo un 

proclama politico nel preannunciare la riduzione della pressione fiscale, invece oggi lo abbiamo 

fatto. Siamo in fase sperimentale  della raccolta del secco, dobbiamo essere chiari nei confronti dei 

cittadini. 

 

Replica l’Assessore al bilancio Marino il quale dice  che la riduzione la poteva già fare la vecchia 

amministrazione , in quanto la modifica  che oggi andiamo a fare poteva essere sostenuta perché  la 

previsione  imputata non era corretta c’era una entrata della TARI e articolata e poco chiara. La 

riduzione delle tariffe non è dunque dovuta al fatto che abbiamo iniziato a sperimentare la nuova 

misurazione ma è dovuto ad una reale definizione dei costi del servizio. 

 

Prende la parola il Consigliere Ferrò il quale legge la relazione del piano finanziario. 

 

Replica l’Assessore al bilancio Marino il quale dice   che il lavoro fatto ha portato ad abbassare non 

solo l’addizionale Irpef ma anche la Tari. Spero vivamente che il Comune incassi di più sulla 

differenziata perché se i cittadini fanno la raccolta differenziata  in maniera corretta, noi possiamo 

abbassare le tariffe ancora di più. Abbiamo abbassato le tariffe ma i vari uffici non hanno subito un 

solo taglio delle risorse disponibili. 

Per il credito di dubbia esigibilità noi in accertamento  al momento con Equitalia  abbiamo solo la 

Tari. 

 

Prende la parola il Consigliere Ferrò il quale dice che tecnicamente il prospetto è sbagliato  e legge 

poi una nota della Corte dei Conti in merito alla scelta dei crediti inesigibili da conteggiare nel 



 

 

fondo, continua dicendo che è sbagliato introdurre un accantonamento per i crediti di dubbia 

esigibilità ma solo quelli inesigibili così come dice la Corte dei Conti con la pronuncia 113/2016. 

Aggiunge poi che sta chiedendo dei chiarimenti che non vengono dati. 

Replica il Segretario Comunale il quale spiega il meccanismo di calcolo del Fondo di dubbia 

esigibilità e cosa comporta accantonare risorse che potranno essere liberate successivamente quando 

si andrà a monitorare la capacità di riscossione dell’ente. 

 

Replica il  Sindaco il quale dice che ad ogni modo da tutto questo ragionamento ne beneficiano 

sempre i cittadini. 

 

Replica il Consigliere Ferrò che dice che non è regolare. 

 

Replica il Sindaco il quale dice che di fronte ad un parere del ragioniere, ad un parere del Segretario 

Comunale non si va oltre. 

 

Replica il Consigliere Gervasini il quale dice di essere contento per la riduzione delle tariffe, in 

quanto all’inizio ero contrario alla convenzione con Sesto, ma oggi devo ricredermi  e faccio la mia 

dichiarazione di voto favorevole. 

 

Replica il Sindaco il quale dice l’Amministrazione  ha scelto il sistema sperimentale REFID ci sono 

più servizi  e siamo contenti  se ci saranno altri risvolti positivi grazie allo sforzo  dei cittadini. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

-questo Comune partecipa, tramite convenzione, alla gestione associata tra diversi Comuni, capofila Sesto 

Calende, per taluni settori del servizio rifiuti; 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 

assimilati; 

- il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione 

delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del Piano 

Economico Finanziario e della relazione allo stesso, che comprende la descrizione della modalità di 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziaria del servizio di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi 

d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e cioè i costi indicati nel Piano 

Finanziario allegato alla presente (CG – CC – CK), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

- il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe 

della Tari entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 

Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno in data       con il quale è stata prorogata al 28/02/2018, l’approvazione 

del Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2019/2020; 

Visto: 



 

 

- la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); 

- la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

- la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 -la Legge n. 232/2016 (legge - di stabilità 2017); 

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

- il decreto legislativo n. 267 del 2000; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

Dato atto che il Piano Economico Finanziario e la relazione allo stesso, allegati alla presente delibera, ne 

sono parte integrante e sostanziale e sono stati redatti in conformità al richiamato decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 

267 del 2000; 

Presenti n. 13, votanti n.11  ; 

Con voti n. 10  favorevoli, n. 1 contrario (Ferrò Daniele) e n. 2 astenuti (Miglierina Luca e Rossi Flavio) 

espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare  il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2018 e la Relazione al Piano, allegato alla presente e che ne è parte integrante e 

sostanziale (allegatoA) 

2. Di approvare le tariffe del  Tributo servizio rifiuti “TARI” anno 2018, allegato alla presente 

e che neè parte integrante e sostanziale (allegato B). 

3. Di approvare, per l’annualità 2018, la scadenza e il numero delle rate di versamento della 

Tassa sui rifiuti (TARI) come segue: 

 

• Prima rata 30 giugno  2018 

• Seconda rata 16 dicembre 2018 

 

E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2018. 

4. 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. 10 favorevoli, n. 1 contrario (Ferrò Daniele)  e n. 2 astenuti (Miglierina 

Luca e Rossi Flavio), espressi per alzata di mano, essendo n.13 i presenti dei quali n. 11 i votanti, la 

presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  



 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E TARIFFE 2018   

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Il Sottoscritto Miriam Martinoli, 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,  15/02/2018   Il Responsabile del Settore 

    Miriam Martinoli  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
La sottoscritta Miriam Martinoli, 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,  15/02/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   Miriam Martinoli 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
  Alessandro Magni 

 
  Dott.ssa Marisa Stellato 

 
 
 

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 
(13/03/2018) 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 Marisa Stellato) 
 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 13/03/2018  
 

 
 

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 27/02/2018.  
 

 Il Segretario Comunale 
   (Dott.ssa Marisa Stellato) 

 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 13/03/2018  
 

 
 
    
 
    

  
 

 _  __ 
 


