
 

  

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
___________ 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N° 19 del 03.08.2015 

OGGETTO: 
PIANO  FINANZIARIO  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015- 
DETERMINAZIONE SCADENZE RATE          

              

L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto alle ore 18.00 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 ORDINARIA  , in seduta 

pubblica, di PRIMA  convocazione 

All’appello risultano: 

  P/A   P/A 

 ALLEGRETTI NICOLA P  PECORA ROSA P 

 LAROCCA GERARDO P  TELESCA VINCENZO ANTONIO P 

 MARTOCCIA CARMELA P  RAGO CARMELA P 

 ALLEGRETTI ROCCO 
MARCO 

P  LAROCCA MARIA ANTONIETTA A 

 COLUCCI LEONARDO P      

 PADULA GIOVANNI A      

 TAURISANO ANTONELLA P    

Totale presenti   9 
Totale assenti     2 

Assume la presidenza il dott. Nicola Allegretti - Sindaco 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott. Antonio Lombardi che provvede alla 
redazione del presente verbale, coadiuvato dal Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Rosa 
Giulia Marino.  

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la prima  convocazione, 
dichiara aperta la seduta e invita  a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  



 

Deliberazione n° 19 del 03.08.2015 
 

2 

Il Sindaco espone al Consiglio il Piano Finanziario 2015 relativo alla TARI. Chiede la parola 
il Consigliere Carmela Rago che espone le proprie valutazioni atte a motivare il proprio voto 
contrario sulla proposta. Innanzitutto rileva che il Gruppo “Progetto per Brindisi” sta 
portando avanti iniziative che non vengono recepite dall’Amministrazione, ad esempio la 
domanda di costituzione di parte civile nel processo  c. d. “Monnezzopoli” pre la quale 214 
cittadini, firmatari di apposita richiesta, aspettano ancora risposta.  
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, il Consigliere Rago lamenta la cattiva gestione da 
parte del Comune che non si adopera affinché venga correttamente effettuata la raccolta 
differenziata. Il Consigliere fa rilevare come, a suo avviso, se la stessa venisse fatta, si 
avrebbe un notevole risparmio di denaro e soprattutto si eviterebbero gli accumuli di rifiuti 
per le strade del paese che tra l’altro non vengono accuratamente pulite. 
Viene, altresì, evidenziato che i cassonetti dell’immondizia non vengono mai lavati, 
contrariamente alla previsione del capitolato che prevede, invece, una pulizia quindicinale 
degli stessi, e su questo, ad avviso del Consigliere Rago, non c’è alcun controllo. 
Si lamenta, pertanto, la non osservanza del contratto in essere e la mancanza di ordine e 
regole nella gestione dell’attività di raccolta da parte della Ditta incaricata. I cittadini, ad 
avviso della consigliera Rago, pagano tasse per la raccolta differenziata che non viene tenuta 
per nulla sotto controllo. Fa appello alle forze competenti perché monitorino il tutto. 
Chiede la parola il Consigliere Telesca che espone la sua valutazione in merito alla proposta 
esposta dal Sindaco. Il Consigliere fa rilevare che il calcolo presente nel piano finanziario di 
cui alla proposta è stato fatto su un numero di persone non esatto, mancando, a suo avviso, 
all’appello 50-60 persone che, pur residenti nel Comune, non pagano né IMU né TARI.  
Il Consigliere Telesca afferma che anche il Sindaco è tra quei cittadini che non pagano ne 
IMU ne TARI, da tale rilievo il Consigliere fa discendere la non correttezza dell’indennità 
corrisposta al Sindaco che risulta, a suo avviso, alta. 
Il Consigliere preavvisa il Sindaco di denunciarlo a causa del non adempimento del 
pagamento delle tasse comunali. 
Terminata la discussione, il Sindaco invita l’assemblea a deliberare in merito alla 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; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 articolo1: 

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

- con il comma 654 impone la copertura integrale del costo di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti 
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nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori) 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; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 18.08.2014, con la quale 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

TENUTO CONTO che la TARI deve assicurare la copertura integrale degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti , inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio strade (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

RICORDATO che nel territorio comunale di Brindisi Montagna, in seguito a deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 13 del 16/06/2006, il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è 
gestito in forma associata con il Comune di Vaglio di Basilicata (capofila) 

PRESO ATTO che è stato predisposto il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti necessario per la determinazione delle tariffe, sulla base dei dati a consuntivo 2014; 

CONSIDERATO che nel suddetto Piano finanziario vengono stabilite per il versamento della 
TARI due rate con scadenza rispettivamente al 16 ottobre ed al 16 dicembre 2015, con facoltà 
di versare l’intero importo in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, redatto in 
conformità all’allegato 1 del D.P.R. 158/99, che individua un costo complessivo di gestione 
del servizio pari a € 109.910,00 , di cui € 7.606.00 relativo a costi fissi ed €. 102.304,00 
relativo a costi variabili, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa secondo il 
metodo normalizzato previsto dal citato DPR 158/1999; 

VISTA la deliberazione di G.C. N. 47/2015 di approvazione dello scherma di bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche.”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  13 Maggio  2015 con il  quale è stato differito 
al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) 
ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

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; 

CON il seguente risultato della votazione  eseguita in forma palese: 
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Presenti: 9  Astenuti: 0       Votanti: 9 Favorevoli:  7 Contrari:2  (Rago e Telesca) 

        

DELIBERA 

1-DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2-DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, per un importo di € 109.910,00, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

3-DI DEMANDARE a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013. 

4-DI STABILIRE: 

- che il versamento della TARI per l’anno 2015, sulla base del suddetto Piano finanziario, 
avvenga in DUE RATE, con scadenza rispettivamente 16 ottobre e 16 dicembre 2015; 

-che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune di Brindisi Montagna mediante 
modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241 (F/24). 

5-DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 
 

Piano Finanziario 2015 

 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il Piano Finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 

1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione 

degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto 

dall’ente locale. 

Sulla base dei dati presi a consuntivo 2014, trasferiti dal Comune di Vaglio Basilicata 

(Ente Capofila), atteso che il servizio di raccolta rifiuti è gestito in convenzione con 

quest’ultimo, è stato elaborato un possibile piano finanziario per l’anno 2015. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG  -  COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  

b) CC   -  COSTI COMUNI 

c) CK  -  COSTI D’USO CAPITALE 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più sub-categorie. 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  - CG 

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue: 

 

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati . 

In tali costi sono compresi: 

- Costi Spezzamento e  Lavaggio strade e piazze pubbliche =  CSL 

- Costi di Raccolta e Trasporto RSU  =  CRT 
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- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  = CTS 

- Altri Costi  = AC 

 

b)CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

In tali costi sono compresi : 

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale  = CRD 

- Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

 

COSTI COMUNI  - CC 

In tali costi sono compresi : 

- Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = 

CARC 

- Costi Generali di Gestione = CGG 

- Costi Comuni Diversi  = CCD 

 

COSTI D’USO DEL CAPITALE  - CK 

I costi d’uso del capitale comprendono : Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) 

e  Remunerazione del capitale investito (R). 

 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune di Brindisi 

Montagna reperirà attraverso l’applicazione della TARI, sono pari ad € 109.910,00 tali 

da coprire il 100% dei costi complessivamente preventivati come da prospetto che 

segue: 

 

CG  - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE   

 

CSL Costi Spezzamento e  Lavaggio strade e piazze 

pubbliche  

€    7.106,00 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU   €  36.694,00 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €  51.978,00 

AC Altri Costi    

 

CGD – COSTI DI GESTIONE  DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

CRD      Costi di Raccolta Differenziata per materiale         €    6.234,00 

CTR      Costi di Trattamento e Riciclo        €    7.398,00 

 

CC - COSTI COMUNI  
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CARC Costi Amministrativi dell’Accertamento, della 

Riscossione e del Contenzioso  

 

CGG Costi Generali di Gestione   

CCD Costi Comuni Diversi    €      500,00 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

Il Presidente 
F.to Dott. Allegretti  Nicola 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.Antonio Lombardi 

 
                                                                                                                 

 
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 Dott.ssa Rosa Giulia Marino 

 
♦ in ordine alla regolarità contabile:  (FAVOREVOLE)  

 Il Responsabile del Servizio 
  F.to Dott.ssa Rosa Giulia Marino 

 

 
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., 05.08.2015 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.Antonio Lombardi 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente  deliberazione è  stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi, senza iportare denunce di vizi di legittimità o competenza.  
 
Brindisi M., 20.08.2015 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.Antonio Lombardi 

 

 
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 Dott.Antonio Lombardi 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.Antonio Lombardi 

 


