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N.25 Originale 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO:ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 
17  DEL 02 MAGGIO 2016 E  RICONFERMA PIANO FINANZIARIO 
PRECEDENTE           

 

L’anno duemilasedici addì venti del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 
nella Sala  Conferenze  del Palazzo Pretorio , convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, fatto l’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
     On. Enrico BORGHI - Sindaco Sì 
1. STEFANETTA Marco - Consigliere Sì 
2. ZONCA Luciana - Consigliere Sì 
3. GUGLIELMETTI Adriano - Consigliere Sì 
4. ZELLA Claudio - Consigliere Sì 
5. MARUZZI ORLANDO - Consigliere Sì 
6. BACCHELLA FEDERICO - Consigliere Sì 
7. SPEZIA Giorgio - Consigliere Sì 
8. SPADONE Luciano - Consigliere Sì 
9. MARTINELLI Manuela - Consigliere Sì 
10. CERUTTI Alberto - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

  

 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DOTT. PIETRO BONI. 
Partecipano alla seduta senza diritto di voto gli Assessori Comunali Sigg. Dotta Fausto 
Giacinto e Filippa Laura, ai sensi dell’art. 9 c. 8 dello Statuto comunale 
 

 

 
L’On. Enrico BORGHI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell’adunanza 
e riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare gli argomenti all’ordine del giorno elencati nell’invito notificato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Delibera n. 17 del 02 maggio 2016 con la quale il Consiglio Comunale 

approvava le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2016, come riportato 

nell’allegato A al citato atto, apportando un aumento della TARI rispetto all’anno 2015; 

CONSIDERATO CHE  

- la Legge n.296 del 27 dicembre 2006 al’art.1 comma 169 stabilisce che “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 purchè 

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.” 

- la Legge n.147/2013 all’art.1 comma 683 stabilisce che “ Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili” 

DATO ATTO CHE per l’anno 2016 il termine fissato per la deliberazione del Bilancio di 

previsione è stato fissato con Decreto del Ministro dell’Interno per il 30 aprile 2016; 

CONSIDERATO CHE le sentenze al riguardo elaborate dalla Corte dei Conti 

stabiliscono che l’organo consiliare, pur potendo procedere all’approvazione del bilancio 

dopo la scadenza del termine, non può comunque modificare le aliquote e le tariffe relative 

ai tributi di propria competenza , rispetto a quelle vigenti nell’anno precedente; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze (prot.n. 3003 del 06 giugno 

2016) con la quale il Comune di Vogogna veniva invitato a procedere, ai sensi dell’art.21 –

nonies della legge 7agosto 1990 n. 241, all’annullamento in autotutela della delibera n. 17 

del 02 maggio 2016 avente ad oggetto.” Approvazione aliquote TARI anno 2016”, 

RITENUTO PERTANTO  OPPORTUNO procedere secondo le indicazioni fornite dal 

MEF provvedendo all’annullamento in autotutela della DC n. 17/2016 e confermando le 

tariffe TARI contenute nella DC14/2015; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, il responsabile del servizio che qui 

sottoscrive: 

F.toDott. Enrico Borghi 

               

 

Con il seguente risultato dalla votazione resa per alzata di mano che viene proclamato dal 

Sindaco Presidente: 

VOTANTI:10 ASTENUTI: 0 VOTI FAVOREVOLI:10 VOTI CONTRARI:0 

 

DELIBERA 

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) di annullare in autotutela la Delibera di Consiglio n. 17 del 02 maggio 2016 avente 
ad oggetto.” Approvazione aliquote TARI anno 2016”, 

3) di mantenere il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione 
Rifiuti) anno 2015 come definito nella DC.n14/2015 
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4) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo Servizio Gestione 
Rifiuti) come contenuto nell’allegato alla DCn.14.2015 

5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal 
D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa; 

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa 
nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 
dello stesso Ministero. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente atto; 

Visto  l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con il seguente risultato dalla votazione resa per alzata di mano che viene proclamato dal 
Sindaco Presidente: 

 

VOTANTI:10 

 

ASTENUTI: 0 

 

VOTI FAVOREVOLI:10 

 

VOTI CONTRARI:0 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto.         

 
         IL PRESIDENTE                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                                                                       
   On. ENRICO BORGHI                                     DOTT. PIETRO BONI 
 
            

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 
124, c.1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
           
Vogogna, lì  27/06/2016                       IL  SEGRETARIO COMUNALE    
          DOTT. PIETRO BONI 
 
                                                                                                   

 

ESECUTIVITA' 
 
La  presente deliberazione  è  divenuta esecutiva in data   20-giu-2016 
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del Decreto Legislativo n. 267/00) 
(       ) decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del Decreto Legislativo n. 267/00) 
 
Vogogna, lì                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        DOTT. PIETRO BONI 
 
                                                                                            

 


