
 

 

 
COMUNE DI CAVOUR  

Provincia di Torino 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.    28 

 

 
 

OGGETTO : 
DELIBERA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  N°  19 DEL 5 AG OSTO 2015 AD 
OGGETTO “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – PIANO FINANZIAR IO E TARIFFE 
ANNO 2015 - APPROVAZIONE” - ANNULLAMENTO IN AUTOTUT ELA. 
  
L’anno  duemilaquindici addì  ventotto del mese di  ottobre alle ore  18 e minuti  00  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 
STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BERTONE Piergiorgio  SINDACO   X  
SCALERANDI Donatella  CONSIGLIERE   X  
CHIALVETTO Mauro L.  CONSIGLIERE   X  
GALLO Giuseppe  CONSIGLIERE   X  
BALANGIONE Dario  CONSIGLIERE   X  
BERTINETTO Bartolomeo  CONSIGLIERE   X  
GENOVESIO Giovanni  CONSIGLIERE    X 
ARGENTERO Ugo  CONSIGLIERE   X  
TONELLO Cinzia  CONSIGLIERE   X  
PERASSI Giancarlo  CONSIGLIERE   X  
ACCASTELLO Elio  CONSIGLIERE   X  
AVALIS Eralda  CONSIGLIERE   X  
BOCCO Elisa  CONSIGLIERE   X  

Totale  12   1 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Ezio CAFFER  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Assume la presidenza il SINDACO - BERTONE Piergiorgio il quale, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

COPIA 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/10/2015. 
 
OGGETTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 5 AGOSTO 2015 AD 

OGGETTO “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – PIANO FINANZIAR IO E 
TARIFFE ANNO 2015 - APPROVAZIONE” - ANNULLAMENTO IN  
AUTOTUTELA. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Premesso che in data 5 agosto 2015 il Consiglio Comunale con atto n° 19 approvava la 
deliberazione recante “Tassa sui Rifiuti (TARI) – Piano finanziario e tariffe anno 2015 - 
Approvazione”; 

 
 Rilevato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota protocollo n° 45747 in data 
5 ottobre 2015, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 0013446 in pari data, ha 
comunicato quanto segue: 
“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 relativi 
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. Giova sottolineare che, in ordine al termine previsto dal 
citato art. 1, comma 169, della legge n° 296 del 2006, si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione 
Quinta, il quale, nelle sentenze n° 3808/14, n° 3817/14, n° 4409/14 e n° 1495/15 ne ha affermato la 
natura perentoria. ……. OMISSIS……….Per quanto sopra …….. OMISSIS….. si invita codesto 
Comune a procedere, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n° 241, all'annullamento 
in autotutela dell'atto medesimo, al quale conseguirà l'applicazione delle tariffe TARI già stabilite 
per l'anno 2014……………...OMISSIS”; 
 
 Constatata l'illegittimità della predetta deliberazione e rilevata l'opportunità in merito 
all'annullamento in autotutela della stessa al fine di non incorrere in un procedimento 
amministrativo presso il TAR regionale; 
 
 Appurato che l'annullamento della deliberazione di cui trattasi non inficia gli equilibri del 
bilancio di previsione per il triennio 2015/2017, esercizio finanziario 2015, in quanto le tariffe che 
dovranno essere applicate, relative all'anno 2014, in sostituzione di quelle stabilite con la richiamata 
delibera in corso di annullamento (relative all'anno 2015), pur producendo un gettito a pareggio del 
Piano Finanziario, risultano inferiori a quelle deliberate con l’atto suddetto; 
 



 

 

 Rilevato, altresì, che è, comunque, assicurata la copertura dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti di cui al piano finanziario approvato con la deliberazione in oggetto e che gli 
eventuali scostamenti (probabilmente maggiori accertamenti di esiguo importo) che deriveranno 
dall'applicazione delle tariffe TARI 2014 per il corrente anno saranno riassorbiti dai maggiori costi 
di gestione che, solitamente, si verificano nel corso dell'anno, ovvero verranno destinati alla 
copertura dei crediti inesigibili inerenti tale tassa (i quali negli ultimi anni, risultano notevolmente 
aumentati in relazione alla non positiva congiuntura economica attuale); 
 
 Ravvisato che il regolamento comunale in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), nella 
sua componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), prevede che il saldo della tariffa da imputare 
a carico dei contribuenti venga riscossa con invio di apposito avviso riportante la scadenza del 16 
novembre; 
 
 Preso atto che, dovendo applicare le tariffe TARI relative all'anno 2014 al saldo del corrente 
anno, si è dovuto procedere ad una rielaborazione degli avvisi di pagamento già predisposti con 
l'utilizzo della tariffe 2015, che ha generato un ritardo nella stampa e nella postalizzazione degli 
avvisi medesimi, con la conseguente impossibilità, per i contribuenti, di effettuare il pagamento 
entro il termine regolamentare del 16 novembre, rendendo necessario, pertanto, il differimento di 
tale scadenza al 30 novembre 2015; 
 

Perassi chiede se l’Amministrazione è a conoscenza delle distorsioni imposte dalle tariffe 
dell’atto in questione tra le attività di Cavour soggette ad imposizione. 

 
Il Sindaco risponde che le tariffe 2015 sono il semplice ribaltamento dei coefficienti 2014, 

sul piano finanziario 2015 ma è disponibile affrontare in una Commissione il problema a cui ha 
fatto cenno Perassi. 
 
 Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della 
copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria ed alla regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile dell’Area di competenza (art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 
267/2000);  
 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano, 
proclamato dal Sig. Presidente: 
 
Presenti:  12 
Astenuti:  4 (Perassi – Accastello – Avalis – Bocco) 
Votanti:  8 
Voti favorevoli: 8 
Voti contrari:  / 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

� di annullare, in autotutela, la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 5 agosto 2015 
ad oggetto “Tassa sui Rifiuti (TARI) – Piano finanziario e tariffe anno 2015 - 
Approvazione” per le motivazioni in premessa indicate (vizio di legittimità) e al fine di 
evitare danni erariali all'Ente; 

 



 

 

� di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell'apposito portale del federalismo 
fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di annullare la 
pubblicazione, su tale medesimo portale, delle tariffe TARI 2015 approvate con la predetta 
deliberazione consigliare; 

 
� di applicare, per il corrente anno, le tariffe TARI approvate per l'anno 2014 con proprio atto 

n° 30 del 15/10/2014; 
 

� di dare atto che: 
-  l'annullamento della richiamata delibera C.C. n° 19/2015 non inficia gli equilibri del 
bilancio di previsione 2015 per le motivazioni in premessa espresse, 
- per il solo anno 2015, il termine per il versamento del saldo della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
è stabilito alla data del 30 novembre 2015 anziché, come da specifico regolamento e per le 
motivazioni in premessa enunciate, al 16 novembre. 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmati. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BERTONE Piergiorgio 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Ezio CAFFER 

 

 
PARERE di regolarità contabile favorevole . 
 
Li____________________ 
 IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 MAGNANO rag. Ornella  
 

 
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio web del Comune 
per  15 giorni consecutivi dal _________________ n. reg. ________ . 
 
�  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
267/2000 
 
Li___________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ezio CAFFER 
 

 
 
 Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
Che  copia  della  presente  deliberazione  è stata affissa all'albo pretorio web per 15 giorni consecutivi  

dal _________________ al _________________ senza reclami.  

 
E'  DIVENUTA  ESECUTIVA in data _________________ 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio web istituzionale di questo 
Comune (art. 134, comma 3, del T.U. 267/200). 
 
Li_____________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ezio CAFFER 
 
 


