
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 
Provincia di L’Aquila  

 
COPIA 

DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 35  del  30-11-2015 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 07-09-2015 
AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL A TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015"  

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di novembre, alle ore 17:35, nella sede comunale; 
 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge. 
 
All’appello nominale risultano: 
 

Avv. D'ORAZIO QUIRINO Presente 
RAGLIONE FRANCESCO Presente 

MASTRODICASA DANILO Presente 
DI GENOVA MARIA Presente 

DE ASCENTIS VALENTINO Presente 
RAGLIONE ERMINIA Presente 

CERASA FABRIZIO DOMENICO Presente 
EPIFANIO FABRIZIO Assente 

 
ASSEGNATI  N. 8     PRESENTI  N.     7 
IN CARICA    N. 8     ASSENTI    N.     1 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ASSUNTA D'AGOSTINO 
 
PRESIEDE l’assemblea il Sig.  FRANCESCO RAGLIONE nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Propone di dare per letta la premessa della proposta di deliberazione e ne legge integralmente il 
dispositivo, quindi  invita i consiglieri ad esprimersi in merito. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta di deliberazione con oggetto: “Annullamento deliberazione C.C. n. 15 del 
07.09.2015 avente per oggetto: “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 
2015”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI  i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1  del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs.vo  n. 267/2000; 
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Considerato che non ci sono  interventi si passa alla votazione. 
 
Presenti  n. 7 – votanti n. 6 – Astenuto n. 1 (Cerasa Fabrizio);  
 
CON VOTI favorevoli n. 6 legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei termini 
di legge e di regolamento; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione con oggetto: “Annullamento deliberazione C.C. 
n. 15 del 07.09.2015 avente per oggetto: “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2015”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere, 
 
CON SUCCESSIVA votazione dalla quale si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti  n. 7 – votanti n. 6 – Astenuto n. 1 (Cerasa Fabrizio);  
 
CON VOTI favorevoli n. 6 legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei termini 
di legge e di regolamento; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  
D.Lgs. N° 267/2000. 
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 07-09-2015 AVENTE PER 
OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2015" 

 
PREMESSO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 7 settembre 2015, ha proceduto 
all’approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2015;  
 
DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. 52671 del 26/11/2015, 
acquisita al protocollo comunale il 26/11/2015 al n. 6875, ha evidenziato che la predetta 
deliberazione debba ritenersi  invalida  in quanto adottata oltre il termine fissato per l’approvazione 
del bilancio di previsione che, per l’anno 2015, è stato fissato al 30 luglio 2015; 
 
VISTO 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 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 1º 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”; 
 
VISTE le sentenze della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria, nonché le 
pronunce del Consiglio di Stato - Sezione Quinta che, con sentenze 3808/2014, 3817/2014, 
4409/2014 e 1495/2015, in ordine al termine previsto dal cit. art, 1, comma 169, della Legge 
296/2006 ne ha affermato la natura perentoria; 
 
ATTESO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota sopra richiamata, ha invitato 
questo Comune a procedere all’annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 15 del 
7 settembre 2015, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, entro il termine di 5 
giorni dal ricevimento della citata nota;  
 
RITENUTO di dover procedere ad annullare la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 
07/09/2015 avente per oggetto “Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 
2015”; 
 
VISTO che sulla presente proposta viene apposto il parere del Segretario comunale, in assenza 
Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 
49, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, 
 

propone di  D E L I B E R A R E 
 
DI PRENDERE ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 52671 del 
26/11/2015, acquisita al protocollo comunale il 26/11/2015 al n. 6875; 
 
DI PROCEDERE all’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 
07/07/2015 avente per oggetto “Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 
2015”;  
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DI DARE ATTO che per l’anno 2015 pertanto restano confermate le tariffe stabilite per l’anno 
2014; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 
n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 31 maggio 2012; 
 
propone DI DICHIARARE la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi          
dell’art.134, comma 4,  del D.Lgs 267/2000. 
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 Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 07-09-2015 AVENTE PER OGGETTO 
"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015"”.  
 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ( ASSUNTA D'AGOSTINO) 

 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000 
 
Con l'annullamento della presente delibera si determinerà una maggiore entrata alla risorsa 1.02.0055 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.to ( ASSUNTA D'AGOSTINO) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FRANCESCO RAGLIONE F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 

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

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000: 
 
VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  11-12-
2015_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1); 
 
 
  
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        
 

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

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
⌧ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);  
 
 
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 


