
 
 

ORIGINALE 
COMUNE DI SAN CONO   (Città Metropolitana di Catania) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 
 

 
N.  14  del Reg. 
 
Data  11.12.2015 

OGGETTO: DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 06 
DEL 01 OTTOBRE 2015 AD OGGETTO “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2015 - APPROVAZIONE” - 
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.  

 

 
 
L’anno duemilaquindici il giorno   undici  del mese di Dicembre 
alle ore 11,20, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
 
 
 
Il signor Vincenzo Lauro in qualità di Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio 
Comunale. 
 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Giuseppina La Morella 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 304/ser. 1/SG di nomina del Commissario Straordinario in 
sostituzione del Consiglio Comunale a seguito della decadenza dell’organo collegiale;  
 
DATO  atto che il suddetto decreto è stato notificato a questo ente in data 13 agosto 2015, giusto 
prot. n.3151;   
 
ATTESO che in data 13 Agosto c.a il Commissario Straordinario si insediava presso questo ente 
consegnando il decreto di nomina con relativa autocertificazione di cui al D.Lvo n. 39/2013 sulle 
inesistenza di ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico di cui al suddetto D.P. della 
Regione Sicilia;   
 
Il Commissario Straordinario vista la proposta di deliberazione di seguito riportata, sulla quale sono 
stati apposti i pareri ai sensi dell’art. 53 L. n.142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 



REFERTO PARERI: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91. 

Il Responsabile del Servizio 

San Cono, 04.12.2015                                                                                                 F.to  Milazzo Francesco  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
finanziaria, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91. 
 

Il Responsabile del Servizio 

San Cono, 04.12.2015                                                                                                  F.to   Milazzo Francesco                            

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

Premesso che in data 01 Ottobre il Commissario straordinario con atto n° 06 

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° 

52675 in data 26 novembre 2015, acclarata al protocollo generale di questo 

Ente al n° 004545 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, VISTO il D.M. del 30.07.2015, con il quale viene stabilito che 

il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli 

Enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito 

al 30 Settembre 2015 per i Comuni della Regione Sicilia. 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), producono un gettito a 

pareggio del Piano Finanziario, così come disposto con delibera del Consiglio 

Comunale n.13 del 28.07.2014;  

Rilevato, altresì, che è, comunque, assicurata la copertura dei costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui al piano finanziario 

scaturente dall'applicazione delle tariffe TARI 2014 per il corrente anno; 

Preso atto che, dovendo applicare le tariffe TARI relative all'anno 2014 al 

saldo del corrente anno, si dovrà procedere ad una rielaborazione degli avvisi 

di pagamento con l'utilizzo della tariffe 2015, con la conseguente 

impossibilità, per i contribuenti, di effettuare il pagamento entro il termine 

regolamentare del 16 dicembre, rendendo necessario, pertanto, il 

differimento di tale scadenza al 30 dicembre 2015; 

 

 

                                             PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 

riportati  

1-di annullare, in autotutela, la deliberazione del Commissario straordinario 

n° 06 del 01 ottobre 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; 

2-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 commissariale; 

3- di applicare, per il corrente anno, le tariffe TARI approvate per l'anno 2014 

con atto del Consiglio Comunale n° 13 del 13/07/2014; 

 



4- di dare atto che: 

- l'annullamento della richiamata delibera n° 06/2015 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 dicembre 

 2015 anziché, come da specifico regolamento e per le motivazioni in 

premessa enunciate, al 16 dicembre. 

5- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 del D.Lgvo 267/2000, stante l’urgenza di potere operare.  

 

  

 
 
 

Il responsabile del settore finanziario 
 

F.to Milazzo Francesco 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDI                                         
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

VISTA   la proposta di deliberazione, presentata dal responsabile del settore Finanziario, e 
sottoposta all’approvazione del Commissario Straordinario, che allegata al presente ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;  
REVOCARE   la delibera del 01 Ottobre del Commissario straordinario con atto n° 06 la quale 
approvava le tariffe relative “Tassa sui Rifiuti (TARI) – Piano finanziario e tariffe anno 2015 - 
Approvazione”; 
VISTA la  con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2014, con la quale si provvedeva ad 
approvare le tariffe per il 2014; 
RILEVATO  che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota protocollo n° 52675 in data 
26 novembre 2015, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 004545 in pari data, intima 
all’Ente di provvedere alla revoca della summenzionata delibera; 
DI  applicare, per il corrente anno, le tariffe TARI approvate per l'anno 2014 con atto del Consiglio 
Comunale n° 13 del 13/07/2014; 
 
Preso atto che sulla medesima proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri, ai sensi 
dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive modifiche e integrazioni, come recepito dalla 
L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’art. 32 della L.n.142/90, come recepito dalla L.R. n.48/91, e successive modifiche ed 
integrazioni, in ordine alle competenze del Consiglio; 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 

DELIBERA 
 

1-DI  approvare, come approva, la proposta di deliberazione nel testo integrale sopra riportato, che  
s’intende qui di seguito integralmente trascritto. 

   successivamente il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

              F.to Vincenzo Lauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   
F.to Giuseppina La Morella 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è stata 

pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________   (art.11, comma 1); 

               E’ divenuta esecutiva il giorno_________in quanto: 

�    Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ………………………….…   .(Art.12, c.1, L.R. n. 

44/91)  

x   Dichiarata immediatamente esecutiva ………………..…………...…(Art.12, c.2, L.R. n. 

44/91) 

 
Dalla Residenza Municipale, addì_________________                   

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to Giuseppina La Morella 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


