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DELIBERAZIONE N.  44 

 

 

Codice Ente:      10706 8 Annicco 

 

Codice materia: 

  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione  Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI TARI 2015: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE 

CONSILIARE N° 31 DEL 5/8/2015 COME RICHIESTO CON NOTA DEL 5/10/2015 DAL MINISTERO 
ECONOMIA E FINANZE/ DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE. 
CONFERMA TARIFFE TARI APPLICATE NELL' ANNO 2014. 

 
 
 
 
 L'anno  duemilaquindici  addì   dodici  del mese di  ottobre  alle ore  21:15  nella Sala delle adunanze 

consiliari. 

 Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

 

 

 Presenti/Assenti 
1) Fornasari Maurizio Antonio Presente 

2) Agazzi Stefano Presente 
3) Avino Paolo Francesco Presente 
4) Cima Gabriele Presente 
5) Grossini Ernesto Presente 
6) Guarneri Debora Presente 
7) Speroni Davide Renato Presente 
8) Trombini Fabio Assente 
9) Capredoni Roberto Emilio Presente 
10) Volpi Pierina Luisa Presente 
11) Filippini Maurizio Giuseppe Presente 

 Presenti Assenti 

 
 

  10    1 

 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.  Sagona Dott. Luca  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig.  Fornasari Maurizio Antonio  in qualità di Sindaco  ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Dato atto che con propria deliberazione consiliare n. 31 del 5 agosto 2015, venivano approvate le 

tariffe TARI anno 2015, contestualmente al bilancio previsionale 2015, bilancio pluriennale 

2015,2016,2017 e relazione previsionale e programmatica del medesimo triennio; 

 

Dato atto che il Ministero Economia e Finanze con nota del 5/10/2015 prot. 45709 in ordine alla 

citata deliberazione approvativa della manovra tariffaria TARI per l’anno 2015, ricevuta in data 6/10/2015 

al prot. n. 2807, ha evidenziato quanto di seguito:  
“Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si evidenzia che la stessa deve ritenersi invalida in quanto adottata 

oltre il termine fissato, per l’anno 2015, per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Al riguardo, si deve richiamare il disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai 

sensi del quale “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. 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”. 

Per l’anno 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è stato da ultimo differito, con decreto del Ministro 

dell’Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015”. 

 

Rilevato che, come precisato nella predetta nota ministeriale tale scadenza del 30 luglio 2015 deve 

essere considerata di carattere perentorio e conseguentemente, in linea anche con quanto sostenuto dal 

TAR Calabria (sentenza n°366/2014) in merito ad una deliberazione comunale approvativa dell’Imposta 

Municipale propria (IMU) oltre il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, le aliquote 

o tariffe tributarie non possono essere approvate oltre la scadenza, fissata dalla legge, per poter approvare 

il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 

Dato atto che nella nota medesima si provvede ad invitare perentoriamente il Comune, nel termine 

di 10 giorni dal ricevimento della stessa, ad annullare in autotutela il medesimo atto deliberativo oggetto 

di applicazione delle tariffe TARI per quanto motivato e riportato nella nota ministeriale, considerando 

valide le tariffe applicate per l’anno 2014 con atto deliberativo n. 41 del 9/09/2014; 

 

Ascoltati nel merito i seguenti interventi: 

Sindaco: in conformità a nota del Ministero Economia e Finanza in data 5 ottobre 2015 prot. n. 45709, di 

cui il medesimo dà integrale lettura, la deliberazione consigliare n. 31 adottata nella seduta del 5 agosto 

2015 è da intendersi adottata oltre il termine consentito dalla vigente legislazione e fissato al 31 luglio 

2015, data ultima per poter approvare il bilancio di previsione nel presente esercizio e considerata di 

carattere perentorio, e questo in coerenza con il Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000. 

Ritiene pertanto che, in sintonia con quanto dal Ministero stabilito e formalmente richiesto nella citata 

comunicazione, sia opportuno revocare in autotutela la deliberazione consigliare inerente la approvazione 

della TARSU 2015, considerando pertanto in vigore le tariffe TARSU approvate per l’esercizio 2014. Gli 

sconti peraltro piuttosto esigui che sarebbero stati applicati per il 2015 saranno oggetto di riduzione 

tariffaria nel prossimo anno e pertanto non saranno persi dai contribuenti.  

Segretario:  quanto sostiene il MEF non corrisponde a quanto in realtà oggetto di deliberazione da parte 

di tanti altri Enti che hanno deliberato in passato senza incorrere in sanzioni particolari, o richieste di 

annullamento, le tariffe dei tributi locali oltre la scadenza del termine utile per approvare il Bilancio di 

previsione, e comunque contestualmente alla approvazione del bilancio. Tale nuova decisione avviene 

peraltro in considerazione di una recente pronuncia del TAR di Reggio Calabria resa su una deliberazione 

comunale approvativa dell’IMU oltre il termine stabilito per il bilancio di previsione in contrasto, a 

giudizio del TAR medesimo, con il carattere considerato perentorio del termine predetto. Non si capisce 

come mai quanto era pienamente legittimo prima oggi non lo sia più in base ad una pronuncia di un TAR. 

Volpi:  si tratta di un atto illegittimo che, come ha scritto il MEF  non doveva essere adottato, che porterà 

di sicuro, indipendentemente da quanto il Sindaco sostiene, una penalizzazione per i contribuenti di 



Annicco, anche alla luce delle riduzioni che si sarebbero dovute applicare stante alcuni importanti 

risparmi sui costi della raccolta differenziata. Si pensi agli 8.000 Euro di minori costi con SCRP mai in 

realtà scontati a livello tariffario. 

Sindaco: posso garantire che questi minori costi saranno spalmati sulle tariffe TARSU e non andranno 

persi per i contribuenti. Se c’è stato un errore tecnico che ci ha portato all’annullamento della 

deliberazione, non ci saranno conseguenze particolari per i contribuenti che pagheranno, è vero, come nel 

2014 recuperando in ogni caso nel 2016 per i costi sostenuti con una maggiore contrazione tariffaria del 

tributo spalmata sulle diverse tipologie.  

 

Ritenuto pertanto di dovere provvedere in autotutela all’annullamento integrale della propria 

deliberazione n. 31 del 5 agosto 2015 per quanto motivato dal Ministero dell’Economia e Finanza con 

nota prot. n. 45709, citata in precedenza; 

 

 Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

 Visto: 

• il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• l’art. 20 dello Statuto Comunale; 

 

 Si procede alla votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 10 - votanti n. 7 - astenuti n. 3 (Filippini, Volpi e Capredoni) - voti favorevoli n. 7 pertanto 

 

DELIBERA 

 
1) di annullare, per tutte le motivazioni riportate in narrativa, la propria deliberazione n. 31 del 5 agosto 2015 

avente per oggetto: “Approvazione Piano Tariffario TARI anno 2015” trattandosi di deliberazione approvata 

oltre la scadenza fissata per legge della data di approvazione del bilancio di previsione per l’ esercizio 

finanziario 2015; 

 

2) di considerare pertanto valide a tutti gli effetti di legge per l’anno 2015, in relazione alla applicazione delle 

tariffe TARI, le tariffe oggetto di approvazione con atto consigliare n. 41 del 9/09/2014 ed applicate per il 

medesimo esercizio; 

 

3) di impegnare l’amministrazione comunale a considerare la riduzione tariffaria, che avrebbe dovuto essere 

applicata nel 2015 con il citato piano oggetto di annullamento, in fase di approvazione del piano tariffario 

2016 al fine di non penalizzare i contribuenti, consentendo un recupero effettivo della tariffa non ridotta in 

questo esercizio in fase di approvazione delle tariffe TARI 2016.  

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  

___________________________ ___________________________ 

 
 
 

 
 

 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, viene oggi 
pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi. 
 
Annicco, lì            Il Segretario Comunale 

  
 ___________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

�  decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3°, del D.Lgs. 267/2000 
 

�  per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c.4°, del D.Lgs. 267/2000 
 
Annicco, lì            
 
 Il Segretario Comunale 

  
 ___________________________ 

 
 

 
 
 
La presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio online per ____ giorni consecutivi dal 
_________________ 
 

 

    Il Segretario Comunale 

    ___________________________ 


