
 

  

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
___________ 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N° 23 del 19.08.2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014      

              

L’anno duemilaquattordici  il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 11.00 

nella sala delle adunanze, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere 

nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio comunale in sessione 

STRAORDINARIA/ORDINARIA  , in seduta pubblica, di PRIMA  convocazione 

All’appello risultano: 

  P/A   P/A 

1 ALLEGRETTI NICOLA P 8 PECORA ROSA P 

2 LAROCCA GERARDO P 9 TELESCA VINCENZO ANTONIO P 

3 MARTOCCIA CARMELA P 10 RAGO CARMELA P 

4 ALLEGRETTI ROCCO 
MARCO 

P 11 LAROCCA MARIA ANTONIETTA A 

5 COLUCCI LEONARDO A 12     

6 PADULA GIOVANNI A 13     

7 TAURISANO ANTONELLA P    

Totale presenti   8 
Totale assenti     3 

Assume la presidenza il dott. Nicola Allegretti - Sindaco 

Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa Melania LETTIERI che provvede alla 
redazione del presente verbale  

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la prima  convocazione, 
dichiara aperta la seduta e invita  a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
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Il Sindaco illustra la proposta iscritta all’ordine del giorno, rappresentando al Consesso 

che le scadenze per il versamento della TARI sono fissate al 16 ottobre e al 16 dicembre e 

che sono stati applicati i coefficienti medi nonchè che le tariffe sono state ridotte rispetto 

al 2013 per le utenze domestiche dall’8% al 15% e per le utenze non domestiche di circa il 

40%. 

Interviene il Consigliere Vincenzo Antonio Telesca che, analizzando le tariffe, rileva che per 

l’ipotesi di un componente per nucleo familiare la quota fissa è stata ridotta dallo 0,51 allo 

0,35, mentre la quota variabile ha subito un incremento da €. 67,00 a circa €,77,39, 

constatando che di fatto non c’è stata la prospettata riduzione del 15% per le famiglie. 

Conclude rappresentando che si è ridotto del 30 %/40% per le attività commerciali 

sebbene le stesse abbiano maggiori introiti e producano più spazzatura, invece la 

riduzione non è neanche del 10% per le famiglie. 

Il Sindaco, nel replicare, rappresenta che l’anno scorso l’applicazione della TARES ha 

comportato dei notevoli rincari per le attività commerciali, che hanno determinato la 

chiusura di alcune attività quali la Gola del Falco. Ribadisce poi quanto detto in merito 

alla riduzione delle tariffe soprattutto per i nuclei più numerosi. 

Intervengono sul punto anche i consiglieri Gerardo Larocca e Rocco Marco Allegretti che 

chiariscono che si tratta di una riduzione media dei costi. 

Il Sindaco conclude dicendo che la riduzione è stata spalmata per €. 5.000,00 sulle attività 

produttive e €. 10.000,00 sulle famiglie. Poi mette ai voti la proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto  che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole: 

− il Responsabile del Servizio finanziario (Servizio N. 1 AMMINISTRATIVO 

CONTABILE FINANZIARIO) in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa;  

− il Responsabile del Servizio finanziario (Servizio N. 1 AMMINISTRATIVO 

CONTABILE FINANZIARIO) in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 

147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli 

equilibri finanziari e la copertura finanziaria; 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,  dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e 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; 

Precisato che il medesimo articolo: 

- con il comma 704 abroga l’art. 14 del D.L. 201/2011 istitutivo della TARES; 

- con il comma 654 impone la copertura del costo di investimento e di esercizio 

relativi al servizio mediante tariffa; 

- con il comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare entro il 

termine fissato dalle 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; 
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che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere 

applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le 

obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.20, adottata in data 18.08.2014, 

con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) ; 

Visto il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato in 

data odierna con propria deliberazione n. 22, dal quale emergono costi complessivi per 

l’anno 2014 pari ad €. 107.500,00. 

Visti : 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale gli enti locali 

deliberano le tariffe 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; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, di differimento al 30 

settembre 2014 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali; 

- il comma 444 dell’articolo unico della Legge 24.12.2012, n.228 che stabilisce che, 

al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 

30 settembre; 

Precisato che: 

- è stata elaborata la misura delle tariffe della tassa rifiuti –TARI, per le utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.22 in data odierna, finalizzata ad 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 1 comma 651 della legge 147/2013 e 

dal regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 

sezione TARI; 

- i costi tra le due categorie di utenze sono ripartiti in base all’incidenza 

percentuale della superficie imponibile riferita a ciascuna delle due categorie 

(utenze domestiche / non domestiche) rispetto alla superficie complessiva 

rilevata dalla banca dai TARES; 

Evidenziato che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre , n. 504, 

all’aliquota deliberata della provincia in quanto confermato dall’art. 1 comma 666 Legge 

n. 147/2013; 

Preso atto che ai sensi dell’articolo 45, comma 3 del regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – sezione TARI -  il pagamento degli importi dovuti 

deve essere effettuato di norma in due rate con scadenza al 16 ottobre  e al 16 dicembre; 

Dato atto che l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 prevede 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”; 
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Dato atto altresì che le componenti di costo, classificate come fisse e variabili ai sensi 

del D.P.R. n. 158/1999, ammontano rispettivamente al 7% ed al 93% del costo 

complessivo del servizio; 

che la determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base del Piano finanziario approvato con 

deliberazione di C.C. n.22/2014, è stata redatta in modo da assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’ano 2014; 

che si è ritenuto di fare riferimento ai coefficienti di produzione indicati dal citato D.P.R. 

158/99; 

Letto ed esaminato l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale 

sui rifiuti, predisposto dal competente Ufficio comunale, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità – istitutiva della IUC); 

Visto il D.P.R.  27 aprile 1999, n158; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Udita la discussione; 

Con il seguente risultato della votazione  

Presenti:8 Astenuti:0 Votanti:8 Contrari:2 (Rago –Telesca)
 Favorevoli:6 

DELIBERA 

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

2-Di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, le tariffe della TARI 

relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente atto sotto la 

lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 

3-Di dare atto che le tariffe TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 

1 gennaio 2014; 

che il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio per l’anno 2014, per un 

importo complessivo di €. 107.500,00, è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale N. 22 del 19.08.2014; 

che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) deve essere effettuato nei 

termini e con le modalità stabilite con deliberazione di C.C. N. 22/2014; 

che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia. 

4-Di incaricare il Responsabile della IUC affinché trasmetta copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011).  
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5-Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito istituzionale del Comune. 

Con il seguente risultato della votazione 

Presenti:8 Astenuti:0 Votanti:8 Contrari:2 (Rago –Telesca)
 Favorevoli:6 

6-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. lgs 267/2000. 
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Allegato A alla deliberazione di C.C. N.    23 del 19.08.2014 

  UTENZE DOMESTICHE 

 

Numero  

Componenti 

familiari 

 

 

Quota Fissa 

€/mq 

 

 

Quota 
variabile 

€ / anno 

 

Ka 

Coeff. Per attrib. 

Parte fissa 

 

 

 

Kb 

Coeff. Per attrib. 

Parte variabile 

 

1 0.135   77.39 0.75 0.80 

2 0.157 154.79 0.88 1.60 

3 0.179 198.32 1.00 2.05 

4 0.193 251.53 1.08 2.60 

5 0.198 314.41 1.11 3.25 

6 o più componenti 0.197 362.78 1.10 3.75 

Non residenti o locali 

tenuti a disposizione 

0.179 198.32 1.00 2.05 

Superfici domestiche  

Accessorie 

0.86    

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Tipologia di Attività  

 

Quota 
Fissa 

€/mq 

 

Quota 
variabile 

€ / mq 

Kc 

 

Kd 

 

1-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,111578 0,593989 0.41 3.55 

2-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,162546 0,865431 0.59 5.17 

3-Stabilimenti Balneari 0,194229 1,042203 0.71 6.22 

4-Esposizioni, Autosaloni 0,118466 0,630013 0.43 3.76 

5-Alberghi con ristorante 0,352642 1,889203 1.28 11.28 

6-Alberghi senza ristorante 0,253462 1,358048 0.92 8.11 

7-Case di cura e riposo 0,287899 1,536496 1.05 9.17 

8-Uffici, agenzie, studi professionali 0,268614 1,436799 0.98 8.58 

9-Banche ed istituti di crediti 0,147393 0,788355 0.54 4.71 

10-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta e 
altri beni durevoli 0,289277 1,545711 

1.05 

9.23 

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,349887 1,869934 1.27 11.16 

12-Attività artigianali tipo botteghe : 
falegname,idraulico,fabbro,elettricista 0,253462 1,356372 

0.92 
8.10 

13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,325092 1,736726 1.18 10.37 

14-Attività industriali con capannoni di produzione 0,174944 0,934129 0.64 5.58 

15-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,223156 1,193842 0.81 7.13 
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16-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie, pub 1,889942 10,114565 6.86 60.37 

17-Bar, caffè, pasticceria 1,473934 7,884384 5.35 47.06 

18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,464220 2,486543 

1.69 
14.84 

19-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,710794 3,799350 2.58 22.68 

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,545564 8,273116 5.61 49.38 

21-Discoteche, night club 0,281012 2,042517 1.02 12.19 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
           Il Presidente                                                        Il Segretario Comunale 
  F.to   Dott. Allegretti  Nicola                                                         F.to D.ssa Melania Lettieri   

 
 
 

PARERI  EX ART.  49 COMMA 1,  D. LGS. 267/2000 
in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri: 
 
♦ in ordine alla regolarità tecnica:   (FAVOREVOLE ) 
              Il Responsabile del Servizio  
                 F.to Salvatore Carbone 
♦ in ordine alla regolarità contabile:  (FAVOREVOLE)  
              Il Responsabile del Servizio  
                F.to Salvatore Carbone     
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente  deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio on line  e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000.  
 
Brindisi M., 08.09.2014 

 Il Segretario Comunale 
             F.to D.ssa Melania Lettieri     

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente  deliberazione è  stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.  
 
Brindisi M., 23.09.2014 

 Il Segretario Comunale 
        F.to D.ssa Melania Lettieri     

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 
Brindisi M.,                 Il Segretario Comunale 

                 F.to D.ssa Melania Lettieri     
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Melania Lettieri 

 
 
 


