
 

  

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
___________ 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N° 12 del 30.03.2017 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2017. APPROVAZIONE.           

              

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10.10 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 7 TAURISANO ANTONELLA A 

2 LAROCCA GERARDO P 8 PECORA ROSA P 

3 MARTOCCIA CARMELA A 9 TELESCA VINCENZO ANTONIO P 

4 ALLEGRETTI ROCCO 
MARCO 

P 10 RAGO CARMELA P 

5 COLUCCI LEONARDO P 11 SARLI PATRIZIA P 

6 PADULA GIOVANNI A    

 
Totale presenti   8 
Totale assenti     3 

Assume la presidenza il dott. Nicola Allegretti - Sindaco 

Assiste il  Segretario Comunale dott/d.ssa  Dott.ssa Annalisa Chiriatti che provvede 
alla redazione del presente verbale  
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Il Sindaco - Presidente introduce il 3° punto all'ordine del giorno comunicando ai presenti 
che il piano finanziario TARI è rimasto invariato rispetto all'anno 2016. 
Il Consigliere Telesca fa rilevare la mancata allegazione del prospetto relativo alle superfici 
domestiche e non domestiche che viene prontamente consegnato in quanto allegato alla 
proposta di delibera. 
Il Sindaco, constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento, pone la proposta ai voti. 

 
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 
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 2016; 
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CONSIDERATO che nel suddetto Piano finanziario vengono stabilite per il versamento della 
TARI tre  rate con scadenza rispettivamente al 16 Agosto, 16  ottobre ed al 16 dicembre 
2017, 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 2017, redatto in 
conformità all’allegato 1 del D.P.R. 158/99, che individua un costo complessivo di gestione 
del servizio pari a € 109.911,35, di cui € 15.796,35 relativo a costi fissi ed €. 94.115,00 
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. 14/2017 di approvazione dello scherma di bilancio di 
previsione per l’anno 2017; 

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 milleproroghe che ha differito al 31 Marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017; 

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: 

Presenti: 8  Votanti: 8  Favorevoli: 8 Contrari: 0 Astenuti: 0        

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 2017, per un importo di € 109.911,35 che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

3 - DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale si applica il tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del 
d.lgs 504/1992, 

4-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. 

5-DI STABILIRE: 

- che il versamento della TARI per l’anno 2017, sulla base del suddetto Piano finanziario, 
avvenga in  TRE RATE , con scadenza rispettivamente 16 Agosto, 16 ottobre e 16 dicembre 
2017; 
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-che il tributo TARI per l’anno 2017 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). 

6-DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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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.ssa Annalisa Chiriatti 

 
                                                                                                                 

 
 

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 MARINO ROSA GIULIA 

 
♦ in ordine alla regolarità contabile:  (FAVOREVOLE)  

Il Responsabile del Servizio 
F.to MARINO ROSA GIULIA 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 11.04.2017  all’albo pretorio on-line di questo 
comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

  Diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00; 
 

Brindisi Montagna, 11.04.2017    

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Annalisa Chiriatti 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

E' stata pubblicata all'Albo pretorio on line istituzionale di questo Comune, accesibile al pubblico, 
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000 - art. 32 comma 1, Legge 18/06/2009 n. 69, 
per 15 giorni consecutivi dal 11.04.2017 al 26.04.2017 

 
Brindisi Montagna,  

Il Segretario Comunale 
 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.sa Annalisa Chiriatti 

 
 


