
 

  

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
___________ 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N° 32 del 14.10.2015 

OGGETTO: 
ANNULLAMENTO   IN   AUTOTUTELA  DELIBERAZIONE  
APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI          

              

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici  del mese di ottobre 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 

STRAORDINARIA , 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 A 10 RAGO CARMELA P 

4 ALLEGRETTI ROCCO 
MARCO 

A 11 LAROCCA MARIA ANTONIETTA A 

5 COLUCCI LEONARDO P 12     

6 PADULA GIOVANNI A 13     

7 TAURISANO ANTONELLA P    

Totale presenti   7 
Totale assenti     4 (Padula G. e Larocca M.A. hanno giustificato l’assenza) 

Assume la presidenza il dott. Nicola Allegretti - Sindaco 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.Antonio Lombardi 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 CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione di CC. n. 19 del 03.08.2015 è stato approvato il piano 
finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani , ai sensi 
dell’art. 1, commi 641 e seguenti della L. 27/12/2013, n. 147,  istitutiva, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
e con deliberazione di CC. n. 20 del 03/08/2015 sono state approvate le tariffe TARI per 
l’anno 2015 
CHE, successivamente, detta deliberazione è stata inviata per via telematica, a norma dell’art. 
13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, mediante inserimento del 
testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998,, n.360; 
VISTO  in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione,…, le aliquote della TARI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi 
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
che: “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”; 
VISTO  altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si 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. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  
diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  
decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  
dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
VISTO  il D.M. 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con il 
quale è stato da ultimo differito, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2015 al 30/07/2015; 
RILEVATO  che per questioni di natura prettamente temporali, legate alla riorganizzazione 
degli Uffici, alla nomina dei nuovi responsabili dei Servizi e del Segretario Comunale a 
scavalco,  non è stato possibile, per mancanza dei tempi tecnici,  approvare le tariffe TARI 
2015 entro i termini suddetti; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 45732 del 05/10/2015, 
assunta  al prot. gen.le dell’Ente n.4063 del 05/10/2015, con la quale ha comunicato, di aver 
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provveduto per dovere di Ufficio alla pubblicazione della predetta deliberazione e 
contestualmente ha invitato questa Amministrazione, per non aver ottemperato nei predetti 
termini,  a procedere, ai sensi dell’art.21-nonies della legge 07/08/1990 n.241, 
all’annullamento in autotutela dell’atto medesimo, al quale conseguirà l’applicazione delle 
aliquote della TARI già stabilite per l’anno 2014 dalla deliberazione consiliare n.23 del 
19/08/2014 con la puntualizzazione, in mancanza di adeguamento entro 10 giorni dal 
ricevimento della presente nota, di proporre impugnativa avverso la deliberazione n.57 del 
28/08/201 dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art.52, 
comma 4, del  D.Lgs. 15/12/1997, n.446; 
RITENUTO , per le motivazioni sopra richiamate, che sussistono tutti i presupposti per poter 
procedere all’annullamento in autotutela della predetta deliberazione  al fine di non incorrere 
in ulteriori aggravi giudiziali; 
 ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio 
finanziario; 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui rifiuti, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 18/08/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
VISTO  lo Statuto comunale ; 
 Con voto unanime 
      D E L I B E R A 
 
DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
PRENDERE ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, prot. n. 45732 del 
01/10/2015 assunta  al prot. gen.le dell’Ente n.4063 del 05/10/2015; 
 
1) ANNULLARE  in autotutela la deliberazione di CC. n. 20 del 03/08/2015 avente per 

oggetto: “Approvazione aliquote TARI per l’anno 2015; 
2) APPLICARE  di conseguenza anche per l’anno 2015,  ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della Legge 27/12/2006, n. 296,  le aliquote della TARI già stabilite per l’anno 2014 dalla 
deliberazione consiliare n.23 del 19/08/2014 ; 

3) PROVVEDERE, con separata deliberazione ad apportare al Bilancio di previsione 2015 
le dovute variazioni, in conseguenza di quanto deliberato; 

4) TRASMETTERE , la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze per gli adempimenti consequenziali. 

5) RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 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.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., 28.10.2015 

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., 12.11.2015 

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 

 
 
 


