
 

  

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
___________ 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N° 13 del 30.03.2017 

OGGETTO: TARIFFE 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 4° punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione 
delle tariffe TARI sottolineando che le stesse non sono state modificate rispetto al 2016. 
Il Consigliere Telesca Vincenzo, chiede di intervenire sottolineando che si aspettava che il 
Regolamento IUC venisse adeguato così da recepire le modifiche normative intervenute.  
Auspica, altresì, un allineamento della situazione relativa alle seconde abitazioni tra residenti 
e non residenti, atteso che il Regolamento in vigore prevede che per i residenti la tariffa è 
applicata su n. 1 componente e per i non residenti su n. 3 componenti. 
Il Sindaco riscontra chiarendo che, fermo restando la possibilità di modificare in qualunque 
momento il Regolamento per quanto attiene le tariffe applicabili alle seconde case, le novità 
legislative si applicano pur se non recepite nel regolamento comunale. 
Per quanto attiene i non residenti che detengono seconde case nel Comune di Brindisi, il 
Sindaco sottolinea che per le seconde abitazioni dei non residenti è stata prevista una 
riduzione del 30% e la possibilità, comunque, di presentare lo stato di famiglia da cui risulti 
un numero di componenti inferiori e, dunque, più favorevole.  
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; 

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; 

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; 
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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. 12/2017, dal quale emergono costi complessivi per 
l’anno 2017  pari ad €. 109.911,35, oltre la quota a titolo di tributo provinciale; 

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

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. 12/2017  in data odierna, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, 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 e che 
con deliberazione di CC n. 12/2017 è stato disposto il pagamento in n. 3 rate con scadenza al 
16 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre 2017, con facoltà di versare l'intero importo in un'unica 
soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; 

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”; 

Dato atto 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  12/2017, è stata redatta in modo da assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2017; 

che si è ritenuto di fare riferimento ai coefficienti di produzione indicati dal citato D.P.R. 
158/99; 
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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; 

Con il seguente risultato della votazione eseguita a scrutinio palese, 

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

 

DELIBERA 

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

2-Di approvare per l’anno 2017, 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 2017; 

- che il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio per l’anno 2017, per 
un importo complessivo di €. 109.911,35 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.12/2017;  

- 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. 12 del 30/03/2017 e, 
dunque, in n. 3 rate con scadenza al 16 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre 2017, con 
facoltà di versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il termine di scadenza 
della prima rata; 

- 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);  

5-Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito istituzionale del Comune; 

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. 13/2017       

  UTENZE DOMESTICHE 

 

Numero  
Componenti 
familiari 
 

 

Quota Fissa 
€/mq 

 

 

Quota 
variabile 
€ / anno 

 
Ka 
Coeff. Per attrib. 
Parte fissa 
 

 

 

Kb 
Coeff. Per attrib. 
Parte variabile 
 

1 0.343546   64.78 0.75 0.60 

2 0.403093 151.16 0.88 1.40 

3 0.458061 194.34 1.00 1.80 

4 0.494706 237.52 1.08 2.20 

5 0.508447 313.10 1.11 2.90 

6 o più componenti 0.503867 367.08 1.10 3.40 

Superfici domestiche  
Accessorie 

0.50    

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Tipologia di Attività  
 

Quota 
Fissa 
€/mq 
 

Quota 
variabile 
€ / mq 

Kc 
 

Kd 
 

1-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.206984 1.914758 0.52 4.55 

2-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.294554 2.734231 0.74 6.50 

3-Stabilimenti Balneari 0.298534 2.790759 0.75 6.64 

4-Esposizioni, Autosaloni 0.206984 1.914758 0.52 4.55 

5-Alberghi con ristorante 0.616970 5.736540 1.55 13.64 

6-Alberghi senza ristorante 0.394065 3.659480 0.99 8.70 

7-Case di cura e riposo 0.477654 4.433686 1.20 10.54 

8-Uffici, agenzie, studi professionali 0.417948 3.893550 1.05 9.26 

9-Banche ed istituti di crediti 0.250769 2.318865 0.63 5.51 

10-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta e 
altri beni durevoli 0.461733 4.293903 

 
1.16 

10.21 

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0.605029 5.611998 1.52 13.34 

12-Attività artigianali tipo botteghe : 
falegname,idraulico,fabbro,elettricista 0.421928 3.927557 

1.06 
9.34 

13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0.577166 5.362687 1.45 12.75 

14-Attività industriali con capannoni di produzione 0.342319 3.168592 0.86 7.53 

15-Attività artigianali di produzione beni specifici 2.205171 3.508437 0.95 8.34 

16-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie, pub 1.743439 20.499000 8.18 48.74 

17-Bar, caffè, pasticceria 1.114527 16.193837 6.32 38.50 

18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1.202097 10.377795 

 
2.80 24.68 

19-Plurilicenze alimentari e/o miste 0.135335 11.167242 3.02 26.55 

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0.696579 1.261340 10.88 3.00 

21-Discoteche, night club 0.696579 6.487999 1.75 15.43 
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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 19.04.2017  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, 19.04.2017    

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 19.04.2017 al 04.05.2017 

 
Brindisi Montagna,  

Il Segretario Comunale 
 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.sa Annalisa Chiriatti 

 
 


