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COMUNE DI CALTO
Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   Del  28-07-2016

SEGALA SERENA A VACCARI SAMANTHA P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:

TIRONI FULVIO

ARBORE ALESSANDRO P

A

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. CIRILLO GIOVANNI

Il Sig. FIORAVANTI MICHELE, nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei
consiglieri Sigg.:
ARBORE ALESSANDRO
TURATTI GIULIA
VACCARI SAMANTHA
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

MANZALINI STEFANO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2016, esecutiva ai sensi di
legge, sono state approvate le tariffe per l'applicazione della TARI anno 2016;

CONSIDERATO che l'art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il termine di
approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le
stesse hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio finanziario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali relativo all'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'articolo 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'art. 52, c. 2 terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

RILEVATO che in data 07/07/2016 al prot. 2738 è pervenuta la nota protocollo n. 33579 in data
07/07/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la quale è stata evidenziata la invalidità della suddetta
deliberazione in quanto adottata oltre il termine fissato per l'anno 2016 per l'approvazione del bilancio di
previsione;

RICHIAMATO l'art. 21-nonies della L. 07.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.;

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;

Appurato che l'annullamento della deliberazione di cui trattasi non inficia gli equilibri del bilancio di
previsione in quanto le tariffe che dovranno essere applicate, relative all'anno 2015, in sostituzione di
quelle stabilite con la richiamata delibera in corso di annullamento (relative all'anno 2016), producono un
gettito a pareggio del Piano Finanziario;

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

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico degli EE.LL., D.Lgs.vo n. 267/2000;

Il Sindaco illustra la proposta e apre la discussione.

Il consigliere Mini chiede i motivi del ritardo.

Il Sindaco fa riferimento ai ritardi di Ecoambiente.

Il consigliere Manzalini interviene e fa riferimento alla necessità del comune di conoscere i dati
tempestivamente ed ai ritardi di Ecoamniente.

Il Sindaco conferma quanto detto.

Con voti favorevoli n.6, astenuti n. 2 (Mini, Vaccari) espressi nelle forme di Legge da n. 8 Consiglieri
consiglieri presenti

D E L I B E R A

di annullare, in autotutela, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2016 ad1.
oggetto “Approvazione tariffe TA.RI Anno 2016” per le motivazioni in premessa indicate (vizio
di legittimità) e al fine di evitare danni erariali all'Ente;
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di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell'apposito portale del federalismo2.
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;

di applicare, per il corrente anno, le tariffe TARI approvate per l'anno 2015 con proprio atto n. 103.
del 16/07/2015;

di dare atto che l'annullamento della richiamata delibera C.C. n. 13 del 03/05/2016 non inficia gli4.
equilibri del bilancio di previsione 2016 per le motivazioni in premessa espresse.

DELIBERA

di dichiarare con separata votazione: favorevoli n.6, astenuti n. 2 (Mini, Vaccari) espressi nelle forme
di Legge da n. 8 Consiglieri consiglieri presenti, questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 – 4° comma del TUEL n. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Data: 20-07-2016 Il Responsabile del servizio
F.to FOGAGNOLO ALESSANDRA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Data: 20-07-2016 Il Responsabile del servizio
F.to FOGAGNOLO ALESSANDRA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to FIORAVANTI MICHELE F.to Dr. CIRILLO GIOVANNI

___________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 02-08-2016  all’Albo

Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma

1° del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Calto, lì 02-08-2016______

Il responsabile delle Pubblicazioni Il Segretario Comunale
F.to ZAMBERLAN MANUELA F.to Dr. CIRILLO GIOVANNI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Calto, lì_______________________

Il Segretario Comunale
Dr. CIRILLO GIOVANNI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.
Calto, lì

Il Segretario Comunale
F.to Dr. CIRILLO GIOVANNI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Calto, lì_______________________

Il Segretario Comunale
Dr. CIRILLO GIOVANNI
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