
Codice Ente: 10153

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  29   del  11-06-2016

Oggetto:  ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N.16 DEL 7.5.2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di giugno alle ore 11:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

Schiavi Angela A Schiavi Fabio P
Diletti Duilio P Guerinoni Verusca P
Schiavi Ingrid P Spagna Nicla P
Savoldelli Ilaria P Di Matteo Diego A
Schiavi Mario Bortolo A Savoldelli Sebastian A
Tomasoni Abramo P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4. 

Assume la presidenza la Signora Diletti Duilio in qualità di Vice Sindaco assistito dal 
Segretario Signor Salvatore Alletto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile  -S-
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PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile

Il sottoscritto Baronchelli Stefano, nelle sue qualità di responsabile del servizio Finanziario, ai sensi 
dell'art. 49, del D.lgs. 267/2000, esperita l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Onore 11-06-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Baronchelli Stefano

PARERE: Favorevole in ordine alla Copertura Finanziaria

Il sottoscritto Baronchelli Stefano, nelle sue qualità di responsabile del servizio Finanziario, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza, 
attesta la copertura finanziaria sulla presente proposta di deliberazione e che la stessa non determina 
alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.
Onore 11-06-2016

Il Responsabile del Servizi Finanziario
f.to Baronchelli Stefano

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALL’ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dr. Salvatore Alletto, nella sua qualità di segretario comunale, , esperita l’istruttoria di 
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
seguente valutazione di conformità nei termini che seguono:
"Nel presente provvedimento deliberativo l'azione amministrativa si appalesa conforme alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti vigenti del Comune".
Onore 11-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Salvatore Alletto
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Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.2 in data 19/01/2013.
Premesso che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 7 maggio 2016 il Consiglio Comunale con atto n. 16 approvava la 
deliberazione avente per oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI DELLA 
I.U.C. E DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2016”; 

Rilevato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota protocollo n° 23196 in 
data 30 maggio 2016, acclarata al protocollo di questo Ente al n° 1672 in pari data, ha 
comunicato quanto segue: “Con riferimento alla deliberazione in oggetto, recante la 
determinazione per l’anno 2016, della tassa sui rifiuti (TARI), si evidenzia che la stessa 
deve ritenersi viziata da illegittimità in quanto adottata oltre il termine fissato, per tale 
anno, per l'approvazione del bilancio di previsione. Al riguardo, si richiama 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.”. OMISSIS………… Per l'anno 2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione, che a norma dell’art.151, comma 1, del 
D.Lgs.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è fissato al 31 
dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, è stato da ultimo 
differito, con decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 al 30 aprile 2016.
Occorre precisare, in merito che la giurisprudenza amministrativa e contabile è ormai 
consolidata nell’affermare la natura perentoria del termine in discorso, come emerge 
dalle numerose pronunce che si stanno registrando da parte dei Tribunali amministrativi 
regionali e delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in merito alle 
deliberazioni relative alle aliquote e tariffe dei tributi locali adottate dai Comuni oltre il 
termine di approvazione del bilancio fissato per l’anno 2015. …... 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 della stessa, 
dandone tempestiva comunicazione alla scrivente Direzione ..................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; 

Ritenuto di procedere ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n° 296, all’applicazione delle tariffe deliberate per l’anno 2015, 
approvate con deliberazione consiliare n.6 in data 11 aprile 2015;
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Appurato che l'annullamento della deliberazione di cui trattasi e la proroga delle tariffe 
dell’anno precedente non inficia gli equilibri del bilancio di previsione 2016/2018, in 
quanto le tariffe che dovranno essere applicate, in sostituzione di quelle stabilite con la 
richiamata delibera in corso di annullamento (relative all'anno 2016), risultano, salvo 
lievi scostamenti, complessivamente di ammontare pressoché uguale 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; 

Ravvisato che con la citata deliberazione si stabiliva che il versamento della TARI 
doveva essere effettuato in due rate scadenti il 31 luglio e il 30 settembre 2016 e ritenuto 
di confermare tali scadenze. 
Visti:

- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, inseriti 
nel presente atto;

Con voti unanimi, palesemente espressi ; 

D E L I B E R A

1) di annullare, in autotutela, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7 
maggio 2016 ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI DELLA 
I.U.C. E DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2016” 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 2016
approvate con la predetta deliberazione consigliare; 

3) di applicare, per il corrente anno, le tariffe TARI approvate per l'anno 2015 con 
proprio atto n.6 del 11/4/2015;

4) di dare atto che: 
- l'annullamento della richiamata delibera consiliare n.6/2015 non inficia gli 

equilibri del bilancio di previsione 2016 per le motivazioni in premessa espresse, 
- per il solo anno 2016, il termine per il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) è 

stabilito alla data del 31 luglio e 30 settembre 2016. 
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5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con voti 
favorevoli unanimi palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Diletti Duilio f.to Salvatore Alletto

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Lì,  13-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Alletto

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della 
legge n.267/00.
Li, 13-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Salvatore Alletto

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal  13-06-2016,  è divenuta esecutiva il 
08-07-2016, ai sensi dell’art.134, della legge n.267/00.
Lì, 09-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Salvatore Alletto


