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COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 37 del 30/09/2020  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 PER IL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO 

TARIFFARIO 
 

 

L'anno duemilaventi, addì  trenta del mese di settembre  alle ore 20:30, nella sala consigliare, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

N. Cognome e Nome P A 
1 ALDI GIOVANNI SI  

2 LUPATINI ANGELO SI  

3 TERLENGHI ANNAROSA SI  

4 LOTTA MAURA SI  

5 BIANCHI ROBERTO SI  

6 CAPOFERRI ANDREA SI  

7 MENEGOI ROBERTO SI  

8 BIANCHI SERENA SI  

9 MORENI MILENA SI  

10 BARUCCO ALDO SI  

11 LUPATINI GABRIELLA SI  

12 ZANINI MARCO SI  

13 DALLAGRASSA DAVIDE  SI 
 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 
 

    Partecipano all’adunanza, senza diritto di voto, gli assessori esterni: 

ZANINI Davide, BETTONI Ilaria, COLA Lara.       

     
 

Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale dott.ssa Dora Tommaselli, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig.  Giovanni Aldi, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 PER IL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO TARIFFARIO  

 

 

 
 La Cons. Bianchi Serena illustra la proposta di deliberazione, spiegando che nel 2020 è stato 
introdotto un nuovo metodo di calcolo tariffario da ARERA, definito con delibera 31 ottobre 2019. 
La documentazione si articola in tre atti: la relazione, il PEF, l’attestazione della veridicità dei dati 
trasmessi. Il servizio è affidato ad Aprica, che fornisce per il 2020 i medesimi servizi svolti per il 
2019. La Cons. illustra le varie componenti di costo contenute nel P.E.F.. Spiega che a 
Castrezzato la percentuale di raccolta differenziata è di circa l’86%, nettamente superiore rispetto 
alla media nazionale, e che la percentuale di indifferenziato pro capite è di circa 56 Kg, nettamente 
inferiore alla media nazionale: si tratta di valori molto positivi, che denotano la virtuosità del 
Comune.  
Il Cons. Barucco chiede chiarimenti sull’agevolazione della TARI sociale, in particolare sulla quota 
variabile relativa al periodo di non utilizzo dei locali. Chiede come siano stati calcolati i valori e 
come sia prevista la copertura finanziaria.  
L’Ass. Cola spiega che sono stati stimati circa 170 beneficiari della riduzione della TARI sociale 
per le famiglie, e che ARERA e IFEL hanno chiarito che il minor gettito non può essere riversato 
sugli altri utenti, perciò nel 2020 l’Amministrazione prevede la copertura con i fondi Covid, e per il 
2021 si utilizzeranno risorse proprie di bilancio. L’agevolazione a favore delle attività commerciali è 
stata calcolata di ammontare pari a 7.000 euro circa: relativamente ai mesi di chiusura, le attività 
commerciali che ne facciano richiesta non verseranno la parte variabile della TARI. 
La Cons. Lupatini G. evidenzia che, allora, quanto evidenziato dalla minoranza nella precedente 
seduta consiliare era giusto: il minor gettito non si può far ricadere sulla fiscalità generale. 
Il Cons. Zanini M. chiede perché si ravvisi una notevole differenza sull’incidenza del riparto di costi 
fissi e costi variabili, ed invece resti identica l’incidenza del riparto dei costi delle utenze 
domestiche e non domestiche. 
La Cons. Bianchi S. risponde che sono stati seguiti gli indirizzi di ARERA, e comunque si riserva di 
verificare. 
Il Cons. Zanini M. replica che l’incidenza è raddoppiata, quindi è un dato significativo. Benché 
ARERA determini gli indirizzi, il Comune conserva la propria autonomia. Evidenzia che alcune 
categorie di utenti sono state particolarmente colpite dalla pandemia, e che, dopo l’aumento di IMU 
e TASI, ora subiscono quello della TARI. Mancherebbe solo l’aumento dell’addizionale IRPEF. 
L’Ass. Cola spiega che la differenza di costi è dovuta essenzialmente allo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed all’acquisto di cassonetti (costo che negli anni precedenti non veniva allocato tra i 
costi del servizio).  
Il Sindaco precisa che l’Amministrazione ha verificato la presenza di circa 500 bidoni non collegati 
ad alcun utente, per i quali quindi il Comune non introita il gettito TARI, e la minore entrata incide 
sugli altri utenti: si sta procedendo a colmare questo gap ed a normalizzare la situazione. 
Il Cons. Zanini M. prende atto dell’informazione, benché sembri un numero esorbitante, perché 
rappresenterebbe il 25% delle utenze; invita a fare accertamenti. 
Il Sindaco, proprio considerati i numeri, ipotizza che la situazione fosse preesistente 
all’insediamento dell’attuale Amministrazione. 
La Cons. Terlenghi conferma che il documento esiste, ed invita il Cons. Zanini M. ad espletare 
l’accesso agli atti. 
Il Cons. Zanini M. replica che la situazione non fosse nota al tempo della precedente 
Amministrazione, e che, in ogni caso, quando anni fa furono acquistati i bidoni, non si riversò il 
costo sulla TARI, aumentando la tariffa. 
La Cons. Lupatini G. informa che l’Amministrazione precedente acquistò un notevole quantitativo 
di bidoni per l’inizio del servizio di raccolta porta a porta, spendendo più di 100.000 euro, con 
risorse derivanti da altre entrate. 
L’Ass.Cola replica che ARERA ha fornito precise disposizioni in merito. 
La Cons. Lupatini G. ribatte che tempo fa si poteva fare diversamente, e che, in ogni caso, 
l’Amministrazione ha deliberato a fine febbraio le aliquote e tariffe, prima della diffusione della 
pandemia. Ribadisce che non si consente alla minoranza di collaborare, convocando le 
Commissioni consiliari. 
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L’Ass. Bettoni dichiara che le Commissioni saranno convocate, ma non sia il caso di insistere su 
questo aspetto, considerato che la precedente Amministrazione nel corso del proprio mandato ha 
svolto pochissime riunioni delle Commissioni. 
Il Cons. Menegoi evidenzia che durante il periodo più drammatico della pandemia la minoranza 
non ha offerto la propria collaborazione all’Amministrazione a favore della comunità.  
Il Cons. Zanini M. replica che anche durante il mandato della precedente Amministrazione si è 
verificata la stessa situazione, specularmente. 
L’Ass. Bettoni ribatte che si è trattato di una pandemia a livello mondiale, non paragonabile a 
nessun altro evento. 
I Cons. Lupatini A. e Bianchi R. escono dall’aula alle 21,30. 
Segue un breve dibattito tra il Cons. Menegoi ed il Cons. Zanini M., in cui si esternano opinioni 
sulla gravità della mancanza di collaborazione, sulla strumentalizzazione dell’evento e 
sull’atteggiamento populista.  
I Cons. Lupatini A. e Bianchi R. rientrano in aula alle ore 21,35. 
Si passa alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

· n. 8 del 27/02/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2020-2022”; 

· n. 9 del 27/02/2020 avente ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - 2022, ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 
N. 118/2011 E RELATIVI ALLEGATI”; 

· n. 7 del 27/02/2020 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI” 
in particolare il punto 3) del deliberato “DI APPLICARE per la componente TARI le tariffe come 
da allegato a) della deliberazione di Consiglio n.6/2019 calcolate sulla base del Piano 
Finanziario approvato con atto consiliare n. 4/2019 dando atto che l’importo degli svuotamenti 
aggiuntivi è fissato nella misura definita per l’anno 2016 in attesa del nuovo PEF come stabilito 
da ARERA”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02/03/2020 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022”; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
RILEVATO che l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato 
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 
controllo in materia di rifiuti e assimilati; 
 
VISTA la deliberazione dell’ARERA del 31/10/2019, n. 443/2019/R/RIF avente ad oggetto 
“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed il relativo Allegato A denominato “Metodo 
tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021 – MTR”; 
 
DATO ATTO che la sopra citata deliberazione di ARERA è entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 e 
che la stessa: 

· adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una 
regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali e definite nel 
d.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti 
urbani; 

· riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, 
viceversa la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere 
disciplinata dalla Legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune, che 
continua ad essere l’unico soggetto competente all’approvazione delle tariffe, viene chiamato a 
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svolgere funzione “esterna” al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), strettamente correlato per il 
tramite del Piano Economico Finanziario (PEF), che ne costituisce il necessario presupposto; 

· fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (price-cap) in un’ottica di sostenibilità tariffaria e 
di tutela dell’utenza; 

 
VISTO l’articolo 6 della sopra citata deliberazione di ARERA rubricato “Procedura di 
approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti 
urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti: 

· il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico 
finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente 
competente, corredato da: 
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

· l’Ente territorialmente competente, che ha il compito di valutare il Piano Economico Finanziario 
(PEF) della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso piano ai Comuni 
di riferimento ed all’ARERA per la successiva approvazione; 

· l’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, 
riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, 
procede con l’approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio; 

 
PRESO ATTO che la citata deliberazione di ARERA prevede altresì che fino all’approvazione da 
parte di ARERA del PEF trasmesso all’Ente territorialmente competente, si applicano quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 
 
DATO ATTO che la Regione Lombardia non ha individuato un apposito Ente territorialmente 
competente, e che lo stesso viene pertanto a configurarsi con il Comune di Castrezzato; 
 
RILEVATO che, per quanto esposto, occorre procedere all’approvazione del PEF relativo alla 
TARI per l’anno 2020, al fine di procedere al successivo calcolo delle tariffe TARI per il medesimo 
anno, secondo il nuovo metodo MTR di cui alla citata delibera n. 443/2019 dell’ARERA che 
conferma l’applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
 
DATO ATTO che è stato predisposto il PEF 2020 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da 
parte del Comune di Castrezzato, sulla base dei costi del gestore Aprica SPA e del Comune di 
Castrezzato, quale parte integrante dell’Allegato “A” (composto dalle appendici 1-2-3) del presente 
atto deliberativo; 
 
RILEVATO che l’importo complessivo dei costi di cui al sopra citato PEF 2020 sono pari ad € 
702.704,00 e così ripartito tra costi fissi e costi variabili, rispettivamente pari ad € 267.221,00 ed € 
435.483,00, rispettivamente pari al 38,03% ed al 61,97% dei costi totali; 
 
DATO ATTO che, sulla base del PEF e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad 
approvare le tariffe per le utenze e la copertura integrale del servizio per l’anno 2020, in conformità 
a quanto previsto dal comma 654 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
EVIDENZIATO che il presupposto impositivo della T.A.R.I. è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva; 
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VISTO l’articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di 
applicare i coefficienti della T.A.R.I., indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga 
di cui al comma 652, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro 
categorie: utenze domestiche e utenze non domestiche; 
 
PRESO ATTO che i sopra riportati costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere 
ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, sulla base di criteri razionali; 
 
CONSIDERATO che, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, è  
individuata nella misura del 54,65% a carico delle utenze domestiche e del 45,35 % a carico delle 
utenze non domestiche; 
 
VISTE ed esaminate le tariffe risultanti dalla relazione allegata (Allegato “B”) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei 
coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 158/99; 
 
CONSIDERATO che l’ARERA con deliberazione del 05/05/2020 n. 158/2020/R/RIF ha adottato 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle 
limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 
l’emergenza da Covid-19 prevedendo fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non 
domestiche e forme di tutela per le utenze domestiche disagiate; 
 
CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione n. 158/2020/R/RIF stabilisce di riproporzionare i 
coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti (Kd) della parte variabile della tariffa, che tiene conto 
della quantità di rifiuti minima e massima connesse alle singole tipologie di attività, sulla base dei 
giorni di effettiva chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice ATECO; 
 
RITENUTO opportuno applicare le riduzioni alla parte variabile della tariffa T.A.R.I. di alcune 
categorie di utenze non domestiche, così come previsto nell’allegato della sopra citata delibera 
dell’ARERA n. 158/2020/R/RIF, nel rispetto dell’obiettivo principale di mitigare gli effetti economici 
negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e attribuire in modo puntuale alle 
utenze interessate un’agevolazione che abbatta la quota variabile della tariffa; 
 
VALUTATO di concedere le succitate riduzioni, pari al 100% della quota variabile rapportata ai 
giorni di chiusura delle categorie di utenze non domestiche, dietro presentazione da parte 
dell’utenza di apposita richiesta che comprovi il periodo di non utilizzo dei locali, la sospensione 
della prestazione lavorativa, il non esercizio dell’attività nel periodo interessato dall’epidemia da 
Covid-19; 
 
CONSIDERATO che ai fini della sopra citata richiesta di riduzione, si era ritenuto opportuno 
predisporre idoneo modello di domanda al fine di consentire la verifica della richiesta e la corretta 
elaborazione della rata di saldo (scadente indicativamente il 31 gennaio 2021); 
 
RITENUTO altresì opportuno applicare le riduzioni alla parte variabile della tariffa T.A.R.I. di 
utenze domestiche disagiate, così come previsto nella sopra citata delibera dell’ARERA n. 
158/2020/R/RIF; 
 
VALUTATO di concedere la succitata riduzione, come previsto dall’art 28 del Regolamento TARI 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 31/07/2020; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
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addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO  l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
CONSTATATO che il termine ultimo per l’approvazione delle della TARI è stato differito dapprima 
al 30 giugno 2020, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente differito al 30 settembre 2020, 
dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge 
17 luglio 2020, n. 77; 
 
RILEVATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 
VISTO ed esaminato il piano finanziario per la componente TARI relativa al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2020, elaborato secondo le disposizioni previste dall’art. 1, comma 651, Legge 
147/2013 allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 79  del 21/09/2020; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto Piano come proposto dalla Giunta 
comunale;  
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del settore competente e dal Responsabile del settore 
Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267 del 18.8.2000, 
tutti formalmente acquisiti agli atti; 

 

Ciò premesso, con n. 9 (nove) voti favorevoli n. 3 (tre) contrari, consiglieri (Barucco Aldo, Lupatini 
Gabriella, Zanini Marco), espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 12 (dodici) consiglieri 
presenti,  
 

 

D E L I B E R A  
 
 
1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 

 
2) di approvare dell’allegato Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani anno 2020 (Allegato “A” composto dalle appendici 1-2-3); 
 

3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2020, come risultanti dall’allegata 
relazione (Allegato “B”); 

 
4) di dare atto che le tariffe proposte con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2020; 
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5) di applicare le riduzioni alla parte variabile della tariffa T.A.R.I. di alcune categorie di utenze 
non domestiche, così come previsto nell’allegato della sopra citata delibera dell’ARERA n. 
158/2020/R/RIF, nel rispetto dell’obiettivo principale di mitigare gli effetti economici negativi 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, attribuire in modo puntuale alle utenze 
interessate un’agevolazione che abbatta la quota variabile della tariffa; 

 
6) di concedere, per l’anno 2020, le succitate riduzioni, pari al 100% della quota variabile 

rapportata ai giorni di chiusura delle categorie di utenze non domestiche, dietro presentazione 
da parte dell’utenza di apposita richiesta che comprovi il periodo di non utilizzo dei locali, la 
sospensione della prestazione lavorativa, il non esercizio dell’attività nel periodo interessato 
dall’epidemia da Covid-19; 

 
7) di applicare le riduzioni alla parte variabile della tariffa T.A.R.I. di utenze domestiche disagiate, 

così come previsto nella sopra citata delibera dell’ARERA n. 158/2020/R/RIF; 
 

8) di concedere la succitata riduzione alle utenze domestiche, come previsto dall’art. 28 del 
Regolamento Tari approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 31/07/2020; 

 
9) di dare atto che la deliberazione tariffaria relativa alla tassa sui rifiuti, successivamente 

all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere inviata 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; 

 
 
Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, con n. 9 (nove) voti favorevoli n. 3 (tre) contrari, consiglieri 
(Barucco Aldo, Lupatini Gabriella, Zanini Marco), espressi in forma palese per alzata di mano, dai 
n. 12 (dodici) consiglieri presenti,  
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del TUEL).       
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il  Sindaco  

Giovanni Aldi  

Il Segretario Comunale  

 dott.ssa Dora Tommaselli 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 


