
COPIA 

COMUNE 1M INTROZZO 
Provincia di Lecco 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 del 30-11-2015 

OGGETTO : DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL 14 SETTEMBRE 
2015 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E 
DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(T.A.R.I.) ANNO 2015" - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. 

  

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Novembre alle ore 19:30, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica. 

Risultano: 

BUZZELLA LUCA SINDACO Presente 

BUZZELLA WALTER VICE - SINDACO Presente 

SALA TENNA PAMELA CONSIGLIERE Presente 

BUZZELLA GASPARE CONSIGLIERE Presente 

CARACCIO ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

TAGLIAFERRI CATERINA CONSIGLIERE Presente 

FERRARO MAURO CONSIGLIERE Presente 

PANDIANI NELLO CONSIGLIERE Presente 

SCHIAVI LAURA CONSIGLIERE Presente 

CANCLINI ALBERTO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

MANDELLI ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

PRESENTI: 9 
ASSENTI : 2 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO BUZZELLA LUCA assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione avente a oggetto: "Delibera del Consiglio 
Comunale n. 16 del 14 settembre 2015 avente a oggetto: "Approvazione del Piano 
Finanziario e delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) Anno 
2015" - Annullamento in autotutela", illustrata dal Sindaco; 

acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000, in ordine: 

alla regolarità tecnica 
alla regolarità contabile 

con voti favorevoli 9 (nove) e contrari O (zero), espressi e verificati nei modi e forme 
di legge, essendo 9 (nove) i presenti e votanti e O (zero) gli astenuti 

delibera 

di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, nel testo allegato alla 
presente come parte integrante e sostanziale. 

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli 9 (nove) e contrari O (zero), 
espressi e verificati nei modi e forme di legge, essendo 9 (nove) i presenti e votanti e 
O (zero) gli astenuti 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 



Proposta del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 settembre 
2015 avente a oggetto: "Approvazione del piano finanziario e 
delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) -
anno 2015" - annullamento in autotutela 

  

Il Consiglio Comunale 

Premesso che in data 14 settembre 2015 il Consiglio Comunale con atto n. 16 
approvava la deliberazione avente il seguente oggetto: "Approvazione del piano 
finanziario e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Anno 
2015"; 

richiamato il disposto di cui all'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, 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"; 

considerato che 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, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, è stato da ultimo differito, con 
decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015; 

richiamate le sentenze n° 3808/14, n° 3817/14, n° 4409/14 e n° 1495/15 della 
Quinta Sezione del Consiglio di Stato, le quali hanno affermato la natura perentoria 
del termine previsto dal citato art. 1, c. 169, della L. 296/2006; 

considerato che la succitata deliberazione n. 16 del 14.9.2015 deve pertanto 
ritenersi non conforme al paradigma normativo, in quanto adottata oltre il termine 
fissato dalle norme statali, per l'anno 2015, per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 

valutata l'opportunità di provvedere conseguentemente, disponendo l'annullamento 
in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-nonies della L. 241/1990 della 
deliberazione n. 16/2015 al fine di non esporre l'Ente alle conseguenze eventualmente 
derivanti dall'annullamento della stessa in sede giurisdizionale, segnatamente a quelle 
inerenti ai procedimenti innescati dalle prevedibili istanze di rimborso; 

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; 

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 questione, perché agli eventuali scostamenti che deriveranno 
dall'applicazione delle tariffe TARI 2014 alle fattispecie imponibili afferenti al corrente 
anno si può far fronte con economie di bilancio; 



acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria; 

delibera 

1. di esercitare il potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990, 
disponendo l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 
del 14 settembre 2015 avente a oggetto "Approvazione del piano finanziario e 
delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Anno 2015" per 
le motivazioni in premessa indicate; 

2. di disporre che il presente provvedimento venga inserito nell'apposito portale 
del federalismo fiscale gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al 
fine di annullare la pubblicazione, su tale portale, delle tariffe T.A.R.I. 2015 
approvate con la predetta deliberazione consiliare; 

3. di dare atto che per l'anno 2015 verranno applicate le tariffe T.A.R.I. approvate 
per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 
08/09/2014; 

4. di prendere atto che l'annullamento della richiamata deliberazione C.C. n. 
16/2015 non inficia gli equilibri del bilancio di previsione 2015; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria 

F.to Buzzella Luca 



COMUNE DI INTROZZO 
Provincia di Lecco 

Vista la proposta di Deliberazione da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE avente per 

OGGETTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL 14 
SETTEMBRE 2015 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2015" - ANNULLAMENTO IN 
AUTOTUTELA. 

  

Ai sensi degli artt.49 e 147/bis del D.Lgs.n.267/2000, sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL 	RESPONSABILE 	DELL'AREA Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA 
ECONOMICO-FINANZIARIA Esprime PARERE FAVOREVOLE 

Data, 27.11.2015 

IL RESPONSABILE 

F.to Buzzella Luca 

IL 	RESPONSABILE 	DELL'AREA Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE 
ECONOMICO — FINANZIARIA Esprime PARERE FAVOREVOLE 

❑ attestando anche la copertura finanziaria 

Data, 27.11.2015 
IL RESPONSABILE 

F.to Buzzella Luca 



GRETARIO COMUNALE 

T RI CLAUDIO GIUSEPPE 

L(5._ 

ERI CLAUDIO GIUSEPPE 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BUZZELLA LUCA 
	

F.to MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che la prgsente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
,.. Pretorio di questo Comune dal giorno 	 / 	 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Introzzo, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Introzzo, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 	r.),  

E per decorrenza del termine di cui all'Art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/00; 

'tt perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000. 

Introzzo, 

- 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
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