
 

DELIBERA DI CONSIGLIO N 4 del 27/02/2019 

COPIA  

 
 

COMUNE di BRENO 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N° 4 DEL  27/02/2019  
 
OGGETTO : CONFERMA DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI PER 

L'ANNO 2019 
 
 
L'anno 2019, addì  ventisette del mese di Febbraio alle ore 20:30, nella sala della adunanze. 
Previa notifica degli inviti personali e con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge 
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

Intervennero i Signori: 
 
 Presenti / 

Assenti 
 Presenti / 

Assenti 
FARISOGLIO SANDRO X  MELOTTI SUSANNA X  
PANTEGHINI ALESSANDRO X  BOTTICCHIO LUCIA X  
CORBELLI GIULIO ANGELO X  SALVETTI LUCA X  
FERRARINI SIMONA X  FACCHINI MORENO X  
CANOSSI MICHELE X  MOSCARDI GLISENTE X  
PEDERSOLI MARIO X  PEZZUCCHI GIAMPIERO  

ALFREDO 
X  

GIACOMELLI LINO X     
 

 
Assiste  Il Segretario Generale  Dott. Germano Pezzoni. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco Dott. Sandro 
Farisoglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto: 

• l’art. 172, lettera e) del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che al Bilancio di previsione 
devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 
successivo le tariffe le aliquote d’imposta ed eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

• l’art.1 co. 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007) che, 
confermando l’art. 27 comma 8 della Legge Finanziaria n. 488/2001, stabilisce che il 
termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi 
pubblici nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è fissato 
entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; 

• la legge di bilancio 2019 (legge n. 30 dicembre 2018 n. 145); 
 
 

Preso Atto che il Ministero dell’Interno, ha stabilito che, per l’anno 2019, è differito al 31 marzo 
2019 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e che, pertanto, ai sensi 
dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale data; 
 
Rilevato altresì che l’art. 4 comma 4 del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012 recita 
testualmente: “L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 

l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati”; 
L'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 abrogava gia’, a partire 
dal 2012, la suddetta sospensione riguardo all'addizionale comunale IRPEF. 
 

Visto l’art. 42, comma 2° lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che, dai parametri rilevati dall’ultimo conto del bilancio consuntivo approvato dal 
Comune di Breno (anno 2017), non risultano le condizioni che determinano la situazione di 
“deficit strutturale”; pertanto non è necessario provvedere alla sola ricognizione delle tariffe 
dei corrispettivi dei servizi al fine di verificare l’aumento di costi e provvedere quindi 
all’eventuale revisione delle tariffe; 

Considerata la Volontà dell’Amministrazione di mantenere invariati i tributi e le tariffe; 

Ritenuto, sulla base delle verifiche effettuate in sede di predisposizione dello schema di 
bilancio, di: 

- confermare per l’anno 2019 i tributi e le tariffe in vigore nell’anno 2018; 
- precisare che il piano finanziario TARI è stato oggetto di specifica approvazione da parte 

del Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27/02/2019; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal 
responsabile del Settore finanziario; 
 
 
Visto: 

• l’art. 172, lettera e) del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che al Bilancio di previsione 
devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 
successivo le tariffe le aliquote d’imposta ed eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

• l’art.1 co. 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007) che, 
confermando l’art. 27 comma 8 della Legge Finanziaria n. 488/2001, stabilisce che il 
termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi 
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pubblici nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è fissato 
entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; 

• la legge di bilancio 2019 (legge n. 30 dicembre 2018 n. 145); 
 
 

Preso Atto che il Ministero dell’Interno, ha stabilito che, per l’anno 2019, è differito al 31 marzo 
2019 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e che, pertanto, ai sensi 
dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale data; 
 

Rilevato altresì che l’art. 4 comma 4 del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012 recita 
testualmente: “L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 

l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati”; 
L'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 abrogava gia’, a partire 
dal 2012, la suddetta sospensione riguardo all'addizionale comunale IRPEF. 
 

Visto l’art. 42, comma 2° lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che, dai parametri rilevati dall’ultimo conto del bilancio consuntivo approvato dal 
Comune di Breno (anno 2017), non risultano le condizioni che determinano la situazione di 
“deficit strutturale”; pertanto non è necessario provvedere alla sola ricognizione delle tariffe 
dei corrispettivi dei servizi al fine di verificare l’aumento di costi e provvedere quindi 
all’eventuale revisione delle tariffe; 

Considerata la Volontà dell’Amministrazione di mantenere invariati i tributi e le tariffe; 

Ritenuto, sulla base delle verifiche effettuate in sede di predisposizione dello schema di 
bilancio, di: 

- confermare per l’anno 2019 i tributi e le tariffe in vigore nell’anno 2018; 
- precisare che il piano finanziario TARI è stato oggetto di specifica approvazione da parte 

del Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27/02/2019; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal 
responsabile del Settore finanziario; 
 
Uditi gli interventi, 
Al termine della discussione 
 
 
CON voti favorevoli n 10, contrari n 2 e nessun astentuto  resi per alzata di mano ( il 
Consigliere Moscardi durante la discussione ha abbandonato la Seduta del Consiglio Comunale) 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare per l’anno 2019 i tributi e le tariffe in vigore nell’anno 2018; 
 

2) di precisare che il piano finanziario TARI è stato approvato con propria deliberazione n. 
5 del 27/02/2019; 
 

3) di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 
e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo  e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
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della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è 
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, Con voti n. 10 favorevoli astenuti 
n 2  e  nessun contrario resi per alzata di mano (il Consigliere Moscardi durante la discussione 
ha abbandonato la Seduta del Consiglio Comunale) 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Il Sindaco  

F.to  Dott. Sandro Farisoglio 
Il Segretario Generale 

 F.to Dott. Germano Pezzoni 
 
 

 
Sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Breno per quindici giorni 
consecutivi a partire da oggi. 
 
 
 
Lì, ____________ Il Segretario Generale 
   F. to Dott. Germano Pezzoni 
 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo 
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare, 
nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 
è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

Lì, __________ Il Segretario Generale 
 Dott. Germano Pezzoni 
 

 
    
 
           
 
   
   
 
 


