
COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  45   Del  26-11-2015

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL
27/08/2015  "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015"

L'anno  duemilaquindici, addì   ventisei del mese di  novembre alle ore 17:00 nel Comune di
Sant'Anna  Arresi e nella solita Aula delle Adunanze, alla Prima convocazione in sessione
Straordinaria, in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è
riunito nelle persone dei Signori:

PINTUS TERESA P PILLONI EMANUELA P
FARCI DANIELA P COSTA PATRIZIA EMANUELA P
DIANA FABIO P PORCU ALDO P
GARAU MADDALENA P ATZORI LORETTA P
PINTUS AMBROSIANO P LOBINA ADRIANA P
DESSI' ROBERTO P PODDA MAURIZIO ANTONIO A
CASCHILI GABRIELA P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Frau Adalgisa.

Il SINDACO PINTUS TERESA assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore  17:00  nel Comune
di Sant’Anna Arresi e nella solita Sala delle  Adunanze.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di CC n°42 del 19.11.2015 presentata dal Sindaco, che
testualmente recita:

PREMESSO CHE:

con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/08/2015 è stato approvato il Piano
Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 ;

con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/08/2015 sono state approvate le
tariffe TARI  per l’anno 2015;

Visto l’art. 1, comma 654 della L n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio
Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio

Visto l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che testualmente recita “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  purche' 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”;

DATO ATTO che la conferenza Stato Città nella seduta del 07.05.2015 ha stabilito il
differimento al 30.07.2015 del termine per la deliberazione del Bilancio previsione 2015 degli
enti locali di  cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la nota prot. 51325 del 13/11/2015 con la quale il Ministero ha comunicato che la
deliberazione di C.C. in oggetto deve ritenersi invalida in quanto adottata oltre il termine
fissato, per l’anno 2015, per l’approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il Consiglio di Stato  ha evidenziato in numerose sentenze la natura perentoria
del termine previsto dal citato art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;

Ritenuto di dover considerare prevalente il termine perentorio stabilito dall’art. 1 comma 169
della legge n. 296/2006, rivolto alla pluralità dei contribuenti presenti nelle liste di carico,
rispetto all’obbligo di copertura integrale dei costi stabilito dall’art. 1, comma 654 della L n.
147/2013;

CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dalla legge 241/1990
che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;

RITENUTO necessario, per quanto richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale con la nota prot. 51325 del 13/11/2015
annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, la delibera di
Consiglio Comunale n. 27 del 27/08/2015”Approvazione tariffe TARI anno 2015”;

Dato Atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 vengono prorogate le
tariffe stabilite per l’anno 2014 con delibera di C. C. n. 18 del 23/07/2014;
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Accertato che l’applicazione delle tariffe in vigore per l’anno 2014 comporterà delle minori
entrate per l’Ente che dovranno essere compensate con minori costi  di gestione del servizio e
con una verifica di eventuali posizioni di morosità per garantire comunque il rispetto di
quanto stabilito dall’art. 1, comma 654 della L. 147/2013 che prevede l’obbligo di copertura
integrale dei costi;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs n. 267 del
18/08/2000;
VISTO l’art. 21-nonies della legge 07/08/1990 n. 241 concernente l’annullamento d’Ufficio
dei provvedimenti amministrativi illegittimi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento  del Sindaco  che illustra l’argomento;

Intervienti
 Il Consigliere Lobina afferma che nella seduta di approvazione del piano finanziario era stato
sottolineato che il piano veniva approvato in ritardo.

Il Consigliere Porcu  dichiara che l’approvazione tardiva del piano ha portato delle
conseguenze in merito ad un aggravio di lavoro e alla restituzione di quanto versato in più dai
cittadini.

L’Assessore Diana afferma che le tariffe erano state dettate in base al costo di copertura del
servizio.

Dopo  breve discussione sull’argomento;

Il Presidente riscontrato che non ci sono interventi, pone ai voti la proposta così come essa
risulta formulata;

Dalla votazione,   scaturisce il seguente risultato:
Presenti   12
Voti Favorevoli   12

Previa ulteriore votazione per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Dalla votazione,   scaturisce il seguente risultato:
Presenti   12
Voti Favorevoli   12

IL CONSIGLIO COMUNALE
 UNANIME DELIBERA

Di dare atto che Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione1.
tributaria e federalismo fiscale con la nota n. 51325 del 27/08/2015 ha comunicato la
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non validità della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/08/2015
“Approvazione tariffe TARI anno 2015” in quanto adottata oltre il termine fissato, per
l’anno 2015, per l’approvazione del bilancio di previsione;

di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies delibera di Consiglio Comunale2.
n. 27 del 27/08/2015 “Approvazione tariffe TARI anno 2015”;

Di dare atto che per l’anno 2015 devono essere applicate le tariffe TARI stabilite3.
per l’anno 2014 con la delibera di C.C. n. 18 del 23/07/2014 come segue:

Utenze domestiche

N. componenti nucleo
familiare Tariffa mq (TFd(n)) Tariffa a categoria (TVd(n))

1
      0,701380     53,756940

2
      0,822953

    96,762492

3
      0,935174    112,889574

4
      1,009988    126,328809

5
      1,038043    155,895126

6 o più
      1,028691    182,773596

Utenze non domestiche

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap)
Tariffa totale
al mq

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni
      0,428164      0,426689

0,854853

2 campeggi,distributori carburante,
    0,609311

     0,609555 1,218866

3 stabilimenti balneari
      0,617545      0,622684

1,240229

4 esposizioni ed autosaloni
      0,428164      0,426689

0,854853

5 alberghi con ristorante
      1,276260      1,279129

2,555389

6 alberghi senza ristorante
      0,815160      0,815867

1,631027

7 Case di cura e riposo

8 uffici,agenzie,studi professionali
      0,864563      0,868382

1,732945

9 banche ed istituti di credito
      0,518738      0,516715

1,035453

10
negozi di abbigliamento,calzature,librerie,
cartolerie e beni durevoli

      0,955137      0,957471
1,912608

11 edicola,farmacia,tabaccherie
      1,251559      1,250996

2,502555

12
attività artigianali tipo botteghe
:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti

      0,872797      0,875884
1,748681
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13 carrozzeria, autofficine elettrauto
      1,193921      1,195667

2,389588

14
attività industriali con capannone di
produzione

      0,708118      0,706147
1,414265

15 attività artigianali di produzione beni
      0,782224      0,782107

1,564331

16 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub
      4,561603      4,570731

9,132334

17 bar,caffè,pasticceria
      3,606466      3,610446

7,216912

18 Supermercati,pane e pasta macellerie
      2,305503      2,314436

4,619939

19 plurilicenze alimentari
      2,124356      2,126881

4,251237

20
ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a
taglio

      2,313737      2,315374
4,629111

21 discoteche, night club
      1,440939      1,446991

2,887930

Di confermare che la tariffa giornaliera è maggiorata di una percentuale pari al 50 per4.
cento anche per l’anno 2015;

di quantificare in €. 512954,91, con l’applicazione delle tariffe in vigore per l’anno5.
2014 e prorogate per l’anno 2015,  il gettito complessivo del tributo comunale sui
rifiuti e in € 25647,75 la quota di addizionale provinciale;

Di dare atto che il piano finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6.
26 del 27/08/2015 prevedeva costi complessivi di gestione pari a € 538778,09

Di dare incarico agli Uffici comunali di prevedere riduzioni dei costi di gestione7.
presenti nel piano finanziario in misura pari a € 25824,18 per garantire comunque la
copertura integrale dei costi;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e8.
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza9.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

*******

Data:           23.11.2015 Il Responsabile del servizio
F.to COGOTTI RITA

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

*******

Data:           19.11.2015 Il Responsabile del servizio
F.to  ANEDDA BENEDETTO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

*******

Data:           23.11.2015 Il Responsabile del servizio
F.to  FIGUS EMANUELE
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Il presente verbale viene così sottoscritto
===================================================================

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PINTUS TERESA F.to Frau Adalgisa

===================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che copia  della deliberazione  viene  pubblicata   all’Albo  Pretorio  di  questo
Comune a partire dal      01.12.2015    .
Li,        01.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Frau Adalgisa

===================================================================
 [ ]ESECUTIVA 01.12.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Frau Adalgisa

[ ]ANNULLATA

===================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì,
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