
 

 

 

COMUNE DI MOLITERNO 

PROVINCIA DI POTENZA   

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 34  
Del 20/06/2016  

OGGETTO:DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 10/05/2016 AD 
OGGETTO "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE 2016"- 
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.  

  

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di giugno alle ore 18,15  con il prosieguo, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la 
presenza dei consiglieri: 
sessione straordinaria   convocazione  prima     
Data avviso 14/06/2016 N. Prot. 3722  

 
COGNOME E NOME PRES COGNOME E NOME PRES. 

TANCREDI GIUSEPPE  SI  LATORRACA ANGELA  SI  

ACQUAFREDDA RAFFAELE  SI  SPINA GIUSEPPE  SI  

DITRANI MICHELE  SI  PANEBIANCO ALFONSO  SI  

DANDREA DANIELE  SI  ROMANELLI ANNA MARIA GIOVANNA  SI  

PALERMO GIUSEPPINA  SI    

LOPIANO GIUSEPPE  SI    

AQUILA ANTONIO  SI    

MELILLO GIOVANNI  SI    

DALESSANDRI GIOVANNI  SI    

 

  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede SINDACO Ing. Giuseppe TANCREDI    
Partecipa il   Segretario Comunale  Dr. Gerardo LUONGO . 
La seduta è pubblica . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 

Consiglieri assegnati nr.  13 Consiglieri Presenti   N. 13    
  Consiglieri Assenti    N. 000    



 

 

 

Proposta di deliberazione 
 

Premesso che : 
- in data 10 maggio 2016 il Consiglio Comunale con atto n° 25 approvava la 

deliberazione recante "Approvazione piano finanziario e tariffe della 
componente TARI (tributo servizio rifiuti)- determinazione rate e scadenze 
2016"; 

- la concomitanza del termine ultimo (30 aprile) per l’approvazione del Conto 
Consuntivo e del bilancio di previsione, con le difficoltà connesse alla 
predisposizione del progetto di quest’ultimo, anche in considerazione del 
passaggio alla nuova contabilità armonizzata, non ha consentito all’ufficio di 
predisporre in tempo utile la documentazione da sottoporre all’organo consiliare. 
Per la precisione il progetto di Conto Consuntivo è stato predisposto e messo a 
disposizione dei consiglieri nei termini previsti dal T.U.E.L., mentre il progetto di 
bilancio con tutta la relativa documentazione è stata trasmessa ai consiglieri 
comunali in data 19/4/2016; 

- la suddetta circostanza ha comportato che, al fine di non violare i termini minimi 
previsti dal Regolamento di contabilità (termini a disposizione dei consiglieri per 
poter documentarsi in maniera adeguata  su un atto fondamentale qual è il 
bilancio) e, quindi inficiare l’approvazione dello stesso, ha costretto 
quest’amministrazione a differire oltre il 30 aprile l’approvazione dello strumento 
programmatico; 

- non vi è stata una proroga per legge e, quindi il bilancio, il cui schema era stato 
già predisposto dalla Giunta, è stato approvato nel termine dei 20 giorni stabilito 
dall’art. 141 del TUEL; 

- nel frattempo era stato predisposto il piano finanziario con le relative tariffe in 
materia di TARI.  

- Le tariffe ed il paino sono state approvate contestualmente al bilancio e quindi 
oltre i termini (30 aprile) di legge ed in particolare in violazione dell’art. 1, 
comma 169 della Legge 27/12/206 n. 296 che recita: "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.".  

- Il Ministero delle Finanze a cui quest’Amministrazione ha inviato la delibera, ha rilevato 
l’illegittimità, richiedendo l’attivazione dei poteri di autotutela. 
-Atteso che l’attivazione di detti poteri costituisce un atto dovuto e, che in 
considerazione dell’adozione del provvedimento di annullamento, secondo quanto 
dispone la normativa sopracitata trovano applicazione le tariffe dell’anno precedente. 
-Atteso altresì che: 
- il Piano finanziario dello scorso esercizio finanziario è ammontante  ad € 408.346,00 a 
fronte di un piano finanziario 2016 pari ad € 414.024,00; 
-Piano afferente l’esercizio finanziario  in corso ha comportato un maggiore onere  di 
spesa di € 5.678,36 per i cittadini; 
-l’annullamento del provvedimento comporta la necessità di rimodulare sia l’entrata, sia 
l’uscita con apposita variazione dell’importo di € 5.678,36( a tal fine la proposta è stata 
iscritta all’ordine del giorno); 
-la somma in uscita viene reperita in una riduzione della spesa afferente il servizio 
smaltimenti rifiuti nella voce “Raccolta differenziata maggiori costi RAE”. 



 

 

Ciò a seguito dell’ultimazione delle procedure afferenti l’esternalizzazione del 
servizio(Relazione U.T. prot. n.3710 del 13/6/2016). In tale modo vengono 
salvaguardati gli equilibri di bilancio. 
Tutto ciò premesso; 
Visti le disposizioni della legge 241/90 e s.m.e.i. ed in particolare l’art. 21 nonies 
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli della responsabile del servizio finanziario in 
ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di 
mano, proclamato dal Sig. Presidente: 
 
 Voti favorevoli:  
 Voti contrari:   
  Astenuti: 

 

D E L I B E R A 
 
 

• di annullare, in autotutela,  per le motivazioni esposte nel preambolo la propria 
precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 10 maggio 2016  ad 
oggetto "Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo 
servizio rifiuti)- determinazione rate e scadenze 2016"; 

 
• 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 consiliare; 
 

• di dare atto che secondo quanto dispone l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 
296, le tariffe e le aliquote con il relativo piano finanziario risultano essere quelle 
approvate durante l’esercizio pregresso con deliberazione n. 35 del 30/07/2015(Piano 
Finanziario 2015 con relative tariffe vengono allegate al presente provvedimento). 

• di dare atto che: 
- l'annullamento della richiamata delibera C.C. n° 25/2016 non inficia gli equilibri del 
bilancio di previsione 2016 per le motivazioni in premessa espresse; 
-  il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2016, in n. 2 rate con scadenza nei mesi 
di Settembre e Dicembre nei seguenti termini: 

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16/9 e 16/12/2016; 

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2016 
 
 
Successivamente, con voti___________    espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 
 

DELIBERAZIONE 
 
 



 

 

 

Illustra la proposta posta all’ordine del giorno il Presidente Dandrea Daniele il quale precisa 
quanto segue: “la ratio dell’annullamento è da ricondurre ad una anomalia normativa. Come già 
evidenziato in fase di approvazione del bilancio preventivo, il legislatore nel T.U.E.L. ha dato la 
possibilità alle amministrazioni locali che avevano approvato entro il 30/04/2016 il progetto dello 
stesso, di predisporre lo schema da portare in Consiglio entro i 20 giorni successivi alla data di 
scadenza. 
Si ribadisce che i 10 giorni di ritardo (avendo poi approvato il documento il 10/05/2016) sono da 
imputare principalmente all’entrata in vigore del bilancio armonizzato. 
Nel fare ciò non ha inteso prorogare  anche le possibili variazioni nella determinazione delle tariffe 
o quanto meno non lo ha esplicitato. 
Nello specifico la variazione approvata nel consiglio del 10 maggio, era relativa a piccoli 
arrotondamenti tecnici ed incideva per circa 5.000,00 euro, rispetto ad un previsto gettito di oltre 
400.000,00 euro. 
Non incidendo sull’impianto complessivo dello schema ed in via precauzionale si propone di 
annullare la delibera in parola e di conseguenza di mantenere in vigore le tariffe 2015. 
 
 
Chiede ed ottiene la parola la consigliera Latorraca la quale dà lettura di un documento il cui 
contenuto viene trasfuso nel presente verbale: “ Presidente,Sindaco, assessori, colleghi consiglieri, 
prendiamo atto dell’assenza della Ragioniera siamo qui per mettere una TOPPA o più volgarmente 
una pezza alla delibera n. 25 del 10/5/2016 inerente l’approvazione delle tariffe per l’anno 2016 
A richiedere questa “TOPPA” è la direzione del Ministero delle Finanze che invita il Comune  a 
procedere all’annullamento in autotutela entro 15 gg. Pena l’impugnativa della delibera c/o il TAR 
competente. 
Sintetizzando la delibera che approva la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI)  che modificano quelle 
vigenti nell’anno 2015, hanno un termine perentorio (data ultima di approvazione del Bilancio 
Previsionale nel 30/04/2016), poiché si è andati oltre quella data ed era previsto un aumento. E’ 
necessario: 

1) Annullare in autotutela la delibera 25 del 10/05/2016 non capisco perché nel deliberato 
avete inserito la n. 35 del 30/7/2015 e non quella in oggetto. 

2) Per fare ciò è necessario fare una variazione di bilancio ed è previsto nella delibera 
successiva che vi consente di sistemare ciò che mancava il 10/5/2016. 

Tecnicamente il DM 30/03/2016 pubblicato il 21/04/2016 consente nei 60 gg. (21/06/2016) di 
inserire il prospetto n. 3 allegato al bilancio di previsione. Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di 
Finanza Pubblica che abbiamo evidenziato mancasse il 10/5/2016 all’approvazione del Bilancio di 
Previsione a cui non avete dato risposta solo il revisore l’ha recuperato nella sua relazione. 
LO AVEVAMO DETTO CI STA TUTTO!!! 
E non servono le ingiurie riferite al passato, qui viene fuori tutta la vostra inadeguatezza e 
improvvisazione politica/amministrativa. 
Il legislatore ha consentito l’escamotage ma voi avete presentato con arroganza e presunzione un 
Bilancio oltre che fuori dai termini, monco e oggi ne prendiamo atto. 
A futura memoria sempre – I consiglieri Moliterno sei tu. 
Il consigliere Latorraca chiede che il presente  intervento venga inserito anche nella deliberazione 
la cui proposta è stata iscritta al punto successivo dell’O.f.G. 
Replica il consigliere Acquafredda il quale fa presente che aldilà delle accuse di inadeguatezza , 
parecchi comuni sono incorsi nell’errore.il  provvedimento da adottarsi ad ogni buon conto non 
comporterà alcun aggravio di  spesa per i cittadini.  



 

 

A questo punto il presidente invita i consiglieri a pronunciarsi sulla proposta posta 
all’ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio, dei consiglierii  Acquafredda; e Latorraca 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Latorraca-Romanelli-Spina – Panebianco ) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta posta all’ordine del giorno e precisamente: 
 

• di annullare, in autotutela,  per le motivazioni esposte nel preambolo la propria 
precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 10 maggio 2016  ad 
oggetto "Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo 
servizio rifiuti)- determinazione rate e scadenze 2016"; 

 
• 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 consiliare; 
 

• di dare atto che secondo quanto dispone l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 
296, le tariffe e le aliquote con il relativo piano finanziario risultano essere quelle 
approvate durante l’esercizio pregresso con deliberazione n. 35 del 30/07/2015(Piano 
Finanziario 2015 con relative tariffe vengono allegate al presente provvedimento). 

 
• il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2016, in n. 2 rate con scadenza nei mesi di               
      Settembre e Dicembre nei seguenti termini: 

      - le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16/9 e 16/12/2016; 

      - è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2016 

• di dare atto che: 
- l'annullamento della richiamata delibera C.C. n° 25/2016 non inficia gli equilibri del 
bilancio di previsione 2016 per le motivazioni in premessa espresse; 
 

 
 
Successivamente, con voti unanimi   espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 



 

 

Visto:si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, N. 267.  
  

Il responsabile  
Servizio tecnico 

Il Responsabile 

Settore LL.PP. 
Il responsabile  

Servizio amministrativo 
Il responsabile 

Servizio Vigilanza 
 (Dr.ssa Satriano) 

Il responsabile  
Servizio ragioneria 

(Geom. Deluca) (Ing. Rocco Di Tolla )  (Dr.ssa Montesano)  (Rag. Delorenzo) 

  
  
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
  

    

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  
Ing. Giuseppe TANCREDI  Dr. Gerardo LUONGO  

      
  

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data 
_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Nr _____________ Reg. Pubblicazione. 
  
Moliterno lì  _____________  

Il MESSO COMUNALE  
FERRARO TOMMASO  

  
  
  
 


