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Copia DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg.
Del 29-07-2016

Annullamento in autotutela della delibera di C.C. n. 7 del 17.05.2016

L'anno  duemilasedici  il giorno  ventinove  del mese di luglio alle ore 16:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto.
Alla 1° convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

COMPONENTI Presenti /Assenti
IDA ANTONIETTA ALBANESE Presente
IVAN ZULLO Presente
GERARDO PELLINO Presente
FILIPPO IEBBA Presente
CARMELA RACIOPPI Presente
GIUSEPPA GIANGREGORIO Presente
ANGELO MARIA CAMMARANO Presente
ANTONIETTA ROMANO Presente
ADELE IACOVIELLO Presente
VIRGILIO PEPE Presente
FRANCESCA GENCA Presente
MICHELE DONATO LIMONGELLI Presente
ANTONELLA PEPE Presente
Assegnati N. 13 Presenti N.   13
In carica   N. 13 Assenti   N.    0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede  ADELE IACOVIELLO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Avv.
Alessandro Verdicchio

La seduta è pubblica.



PROPOSTA DI  DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
Settore interessato: SETTORE FINANZIARIO
Proponente:  SINDACO

 Oggetto: : Annullamento in autotutela della delibera di C.C. n. 7 del 17.05.2016

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO SI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI, EX ART.49 D.LGS.N.267/2000:
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Data 06-07-2016
Il responsabile Settore
f.to  Carmine Rossi

Data 07-07-2016
Il Respons.le del Settore Finanziario-Amministrativo

f.to  Sergio Nuzzolo

IL CONSIGLIO COMUNALE, il giorno 29-07-2016 alle ore 16:00

Componenti Pres./Ass.
ALBANESE IDA ANTONIETTA Presente
ZULLO IVAN Presente
PELLINO GERARDO Presente
IEBBA FILIPPO Presente
RACIOPPI CARMELA Presente
GIANGREGORIO GIUSEPPA Presente
CAMMARANO ANGELO MARIA Presente
ROMANO ANTONIETTA Presente
IACOVIELLO ADELE Presente
PEPE VIRGILIO Presente
GENCA FRANCESCA Presente
LIMONGELLI MICHELE DONATO Presente
PEPE ANTONELLA Presente

Presiede  ADELE IACOVIELLO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione ( art. 97, comma 4,
d. lgs.vo n.267/2000 ) il segretario comunale avv. Alessandro Verdicchio.

APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n. 22

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to ADELE IACOVIELLO F.to Avv. Alessandro Verdicchio



Premesso che con propria deliberazione consiliare n. 7 del 17.05.2016, venivano approvate le tariffe
TARI anno 2016;
Dato atto che il Ministero Economia e Finanze con nota del 21/06/2016 prot. 30508 in ordine alla citata
deliberazione approvativa della manovra tariffaria TARI per l’anno 2016, ricevuta in data 30.06.2016 al
prot. n. 5783, ha evidenziato quanto di seguito: “Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si
evidenzia che la stessa deve ritenersi invalida in quanto adottata oltre il termine fissato, per l’anno 2016,
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 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 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 2016, 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, è stato da ultimo
differito, con decreto del Ministro dell’Interno del 01.03.2016, al 30 aprile 2016”.
Rilevato che, come precisato nella predetta nota ministeriale tale scadenza del 30 aprile 2016 deve
essere considerata di carattere perentorio e conseguentemente, in linea anche con quanto sostenuto
dalla Corte dei Conti – Sezione regionale del Lazio, con deliberazione n. 175 del 13.11.2015, oltre che
dai vari TAR che si sono occupati di analoghe vicende in merito a deliberazioni comunali approvative
delle tariffe ed aliquote oltre il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, le aliquote o
tariffe tributarie non possono essere approvate oltre la scadenza, fissata dalla legge, per poter
approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di riferimento;

Dato atto che nella nota medesima si provvede ad invitare perentoriamente il Comune, nel termine di
10 giorni dal ricevimento della stessa, ad annullare in autotutela il medesimo atto deliberativo oggetto di
applicazione delle tariffe TARI per quanto motivato e riportato nella nota ministeriale, considerando
valide le tariffe applicate per l’anno 2015 con atto deliberativo n. 3 del 30/03/2015;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere in autotutela all’annullamento integrale della propria
deliberazione n. 7 del 17/05/2016 per quanto motivato dal Ministero dell’Economia e Finanza con nota
prot. n. 30508, citata in precedenza;

RICHIAMATO l'art. 21-nonies della L. 07.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii. e verificata la sussistenza dei
presupposti per poter procedere all’annullamento d’ufficio con efficacia ex tunc del predetto deliberato;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di annullare, per tutte le motivazioni riportate in narrativa, la propria deliberazione n. 7 del 17.05.2016
avente per oggetto: “Approvazione Piano Tariffario TARI anno 2016”, trattandosi di deliberazione
approvata oltre la scadenza fissata per legge della data di approvazione del bilancio di previsione per l’
esercizio finanziario 2016;
2) di considerare pertanto valide a tutti gli effetti di legge per l’anno 2016, in relazione alla applicazione
delle tariffe TARI, le tariffe oggetto di approvazione con atto consigliare n. 3 del 30/03/2015 ed applicate
per il medesimo esercizio;
3) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’adozione delle misure atte al
superamento dello squilibrio finanziario derivante dal presente annullamento;
4) di dare atto che le nuove scadenze della TARI 2016 sono le seguenti:
15 settembre 2016;
31 ottobre 2016;
31 dicembre 2016;

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134 del TUEL.



Verbale del Consiglio Comunale del giorno 29/07/2016, ore 16.00.

Seduta in prima convocazione in via straordinaria.
Presiede Adele Iacoviello.
Partecipa il Segretario Comunale avv. Alessandro Verdicchio.
Alle ore 16.10 risultano presenti ed assenti all’appello nominale:

Componenti Pres. Ass.
Ida Antonietta Albanese – Sindaco X
Ivan Zullo – Vice Sindaco X
Filippo Iebba X
Carmela Racioppi X
Gerardo Pellino X
Giuseppa Giangregorio X
Antonietta Romano X
Angelo M. Cammarano
Adele Iacoviello
Michele D. Limongelli
Antonella Pepe
Virgilio Pepe
Francesca Genca

X
X
X
X
X
X

Totale presenti n. 13; Totali assenti n. 0;

di seguito il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all’Odg

5) Annullamento in autotutela delibera di C.C. n. 7/2016 (22).

Illustra l’Assessore al Bilancio.
Il Cons. Genca chiede come mai non sia stato convocato il Consiglio entro il 30 aprile visto che il Piano
Tari era stato approvato in Giunta il 17 marzo?
Il Presidente replica che unitamente al Segretario si riteneva fosse sufficiente convocarlo entro tale
data.
Il Cons. Genca chiede come mai dal 21 giugno ad oggi non è stato convocato il Consiglio nonostante il
Mef avesse dato 10 giorni per annullare la delibera?

Il Cons. Cammarano sottolinea che di questo disguido qualcuno pagherà. Manderemo le carte alla
Corte dei Conti.

Si apre un dibattito sui costi di conferimento dell’umido tra il Cons. Genca ed il Vice Sindaco che invita
la stessa a fornire i nomi degli impianti che praticherebbero il costo di € 105 a tonnellata. La Genca
replica che a Campobasso e Lucera vi sono questi impianti e che la Ditta dove sinora si è conferito
l’umido pratica prezzi più alti.

Si vota:

favorevoli: 12
contrari: 1 (Genca)

Il Segretario Generale
avv. Alessandro Verdicchio



IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2 ,del D.lgs. n.267/2000;

Vista la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.lgs. n.267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta;

Con voti espressi in forma palese su 13 votanti:

Favorevoli:   12

Astenuti:  0

Contrari:  1 (Genca)

d e l i b e r a

di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese come segue:

Votanti:  13

Favorevoli:  12

Astenuti:  0

Contrari:  1 (Genca)

d i c h i a r a

il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D.lgs. n.267/2000.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
f.to (ADELE IACOVIELLO) f.to(Avv. Alessandro Verdicchio)

______________________________________________________________________________

REG. PUBB. N. 570 Lì 04-08-2016

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 124, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, VIENE INIZIATA
OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER QUINDICI GIORNI.
NON VIENE INVIATA AL COMPETENTE ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI
(CO.RE.CO.), IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 126 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL Responsabile del Settore
f.to ( Carmine Rossi)

__________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL        04-08-2016�
AL       19-08-2016       SENZA RECLAMI.

- è DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

DALLA RESIDENZA COMUNALE Lì
IL Segretario Generale

f.to (Avv. Alessandro Verdicchio)

__________________________________________________________________________

E'  copia conforme per uso amministrativo ed d'ufficio.

APICE, ____________________
IL Responsabile del Settore
 ( Carmine Rossi)

______________________________________________________________________________


