
COPIA Deliberazione n° 35 in data 
31/08/2016

COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 
21 DEL 31.05.2016 AD OGGETTO: “TRIBUTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE RIFIUTI (IUC -TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO - 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2016”.          

L’anno  2016,  addì  31  del  mese di  Agosto alle  ore 20:00 in  FABBRICO,  in  seguito  a  regolari  inviti  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 TERZI MAURIZIO Sindaco S
2 PRETI CHIARA Consigliere N
3 VEZZANI LORENZO Consigliere N
4 MESSORI CLAUDIO Consigliere S
5 MAGNANI EMANUELA Consigliere S
6 MASSARI ANNALISA Consigliere S
7 REGGIANI ALICE Consigliere S
8 ADRAGNA DARIO Consigliere S
9 PAVARINI ROBERTO Consigliere S
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 ALBERICI CLAUDIO Consigliere S
12 CIFARELLI BARTOLOMEO Consigliere N
13 MENOTTI MARILENA Consigliere S

TOTALE PRESENTI 10

TOTALE ASSENTI 3

Assessori esterni
1 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Vice sindaco S
2 CATELLANI MARIA GRAZIA Assessore S
3 SCARDOVELLI PATRIZIA Assessore S
4 VIONI DARIO Assessore S

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. PASQUALE SCHIANO.
Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara  
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri ALBERICI CLAUDIO - REGGIANI ALICE -  
MAGNANI  EMANUELA,  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto  sopraindicato,  compreso 
nell’odierna adunanza.



CC/2016

Annullamento in autotutela della  deliberazione consiliare n.  21 del 31/05/2016 ad oggetto: 
“Tributo comunale per il  servizio di gestione dei rifiuti  (IUC / TARI) – approvazione del 
Piano economico-finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 2016”.

I consiglieri presenti sono 11, poiché il consigliere Preti Chiara è entrata in sala consiliare prima 
della discussione del precedente punto 2) all’o.d.g..
Ai  sensi  dell’art.  46  comma  2  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  C.C.  si  dà  atto  che 
introduce l’argomento il Sindaco il quale cede poi la parola al Responsabile dell’Ufficio ragioneria 
che spiega le motivazioni che hanno portato all’adozione del presente atto. 
Successivamente interviene il consigliere Pedrazzini il quale da lettura di una propria nota che in 
copia si allega al presente atto sotto la lett. B).
Il consigliere  Pedrazzini  dichiara poi  che il  gruppo “RiviViamo Fabbrico” non parteciperà alla 
votazione della presente deliberazione e di quella successiva di variazione di bilancio.
Successivamente  replicano  al  consigliere  Pedrazzini  il  Sindaco  e  la  Responsabile  dell’Ufficio 
ragioneria.
Il capogruppo Messori dichiara il voto favorevole del gruppo dei “Democratici per Fabbrico” in 
merito alla adozione delle deliberazioni di cui ai punti 5) e 6) all’o.d.g.
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri e della ragioniera sono integralmente registrati in 
formato  digitale  su  file  inserito  in  archivio  informatico,  numerato  progressivamente  con  il  n. 
6/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, “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.”; 

- l’art.  1  c.  683 della  L.  n.  147/2013  ribadisce,  con specifico  riferimento  alla  TARI (Tributo 
comunale per il servizio di gestione dei rifiuti), il principio secondo cui le tariffe devono essere 
approvate entro il termine fissato per l’adozione del bilancio di previsione; 

- l’art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL), dispone che, per il ripristino 
degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.  1, comma 169, della  legge 27 dicembre 2006, n. 
296, gli enti possono modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro il termine del 31 luglio previsto al comma 2 del medesimo articolo per la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio;

- per l’anno 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, è stato da ultimo differito al 30 aprile 2016, con decreto del  
Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016;

- con nota prot. n. 1957/Area II del 20/05/2016, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3705 del 
21/05/2016, il Prefetto di Reggio Emilia diffidava l’Amministrazione comunale di Fabbrico ad 
approvare il bilancio di previsione 2016-2018 entro e non oltre il termine del 09/06/2016;

- con  deliberazione  consiliare  n.  21  del  31/05/2016  veniva  approvato  il  piano  economico-
finanziario  del  servizio  gestione  rifiuti  per  l’anno  2016  e  le  conseguenti  tariffe  TARI  da 
applicarsi per la medesima annualità;
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- con deliberazione  consiliare  n.  23 del  31/05/2016 veniva approvato il  bilancio  di  previsione 
2016-2018,  redatto  tenendo  conto,  tra  l’altro,  della  sopra  richiamata  deliberazione  C.C.  n. 
21/2016;

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la suddetta  
deliberazione C.C. n. 21/2016 veniva trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze (di 
seguito MEF), entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, per la pubblicazione sul sito 
informatico www.finanze.it;

Vista la successiva nota del MEF, prot. n. 38524 del 28/07/2016, acquisita al protocollo dell’Ente 
al  n.  5569  in  pari  data,  allegata  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale, nella quale viene evidenziato che la delibera in oggetto n. 21/2016 risulta viziata da 
illegittimità poiché adottata oltre il termine fissato, per l’anno 2016, per l’approvazione del bilancio 
di previsione ai sensi di quanto disposto dal già citato art. 1, comma 169, della L. n. 269/2006 e  
pertanto si invita codesta Amministrazione a provvedere al suo annullamento in via di autotutela, ai 
sensi dell’art. 21-novies della L. n. 241/1990, avvertendo che, in mancanza di un pronto riscontro, 
verrebbe proposta impugnativa innanzi al Tribunale amministrativo regionale;

Preso atto che l’adozione della deliberazione n. 21/2016 oltre il termine di legge è conseguenza 
da un lato,  dell’impossibilità  tecnica di  approvare le  tariffe  TARI 2016 entro il  30/04/2016,  in 
ragione  della  mancata  disponibilità  in  tempo  utile  dei piani  economici-finanziari  del  servizio 
gestione rifiuti urbani per l’anno 2016 con riferimento ai comuni del territorio provinciale di Reggio 
Emilia, approvati dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR solo in data 26/04/2016, e dall’altro, di una 
errata interpretazione della norma recata dall’art. 193, comma 3, del TUEL da parte dei funzionari 
comunali competenti;

Preso atto altresì che entro i  termini di  diffida del Prefetto di Reggio Emilia questo Ente ha 
comunque  provveduto  ad  approvare,  nella  medesima  seduta  consiliare  del  31/05/2016,  il  piano 
finanziario  TARI e  le  conseguenti  tariffe  da  applicarsi  per  l’anno  2016,  nonché  il  bilancio  di 
previsione 2016-2018;

Tenuto  conto  della  giurisprudenza  amministrativa  e  contabile  che  si  è  formata  in  materia, 
evidenziata dalla stesso MEF nella suddetta comunicazione inviata all’Ente (in particolare sentenza 
n.  3808  del  Consiglio  di  Stato  del  17/07/2014  e  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  sezione 
regionale di controllo per il Lazio n. 175/2015);

Constatata  pertanto  l'illegittimità  della  predetta  deliberazione  consiliare  n.  21/2016 e rilevata 
l'opportunità  in  merito  all'annullamento  in  autotutela  della  stessa  per  non  incorrere  in  un 
procedimento amministrativo presso il TAR regionale, anche in ossequio ai principi di economicità 
ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990, al fine di evitare un 
probabile contenzioso, di certo esito negativo per l’Ente, che comporterebbe tanto un aggravio di 
spesa,  quanto  un  dispendio  di  risorse  per  tutti  i  conseguenti  adempimenti  che  andrebbero  ad 
interessare la totalità dei contribuenti Tari;

Visto  l’art.  21-novies  della  L.  n.  241/1990,  che  testualmente  recita:  “Il  provvedimento 
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo  
21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,  
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione  
dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il  
provvedimento  si  sia  formato  ai  sensi  dell'articolo  20,  e  tenendo  conto  degli  interessi  dei  
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto  
dalla legge…..”;
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Rilevato che ai sensi del già citato comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, per effetto del 
disposto  annullamento  in  autotutela  della  deliberazione  n.  21  del  31  maggio  2016,  saranno 
applicabili  anche  all’annualità  2016 le  tariffe  approvate  per  l’anno 2015 con deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 25 del 23/07/2015;

Ritenuto opportuno riservare ad un separato e successivo atto, in esame nella medesima seduta 
del Consiglio Comunale in data odierna, la determinazione degli effetti del presente deliberato sulle 
previsioni di bilancio per l’annualità 2016, stante l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti, come disposto dal comma 
654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 
24.10.2000;

Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:
- favorevole,  espresso  dal  Responsabile dell’Ufficio  Contabile  –  Amministrativo  Dott.ssa 

Mariagrazia  Ceddia  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa;

- favorevole,  espresso  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Contabile  –  Amministrativo  Dott.ssa 
Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri presenti e votanti,  
poiché  prima  della  votazione  sono  usciti  dalla  sala  consiliare  i  consiglieri  Alberici,  Menotti  e 
Pedrazzini:

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento;

2) Di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  21-novies  della  Legge n.  241/1990,  all’annullamento  in 
autotutela della deliberazione n. 21 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto  “Tributo comunale 
per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  (IUC /  TARI)  –  approvazione  del  Piano  economico-
finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 2016”;

3) Di prendere  conseguentemente  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  169,  della  legge n. 
296/2006, anche per l’annualità 2016 si applicheranno le tariffe della tassa sui rifiuti  – Tari 
approvate per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 23/07/2015;

4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  nei termini  e  con  le 
modalità previste dalla normativa vigente, al fine di annullare la pubblicazione, sul portale del 
federalismo fiscale, delle tariffe TARI 2016 approvate con la predetta deliberazione consiliare n. 
21/2016;
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5) Di riservare ad un separato e successivo atto, in esame nella medesima seduta del Consiglio 
Comunale in data odierna, la determinazione degli effetti del presente deliberato sulle previsioni 
di bilancio per l’annualità 2016, stante l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti, come disposto dal comma 654 
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013.

Successivamente il  Consiglio Comunale,  ad unanimità di voti favorevoli,  espressi  per alzata di 
mano dagli 8 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione di Consiglio n. 35  del  31/08/2016

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TERZI MAURIZIO  Dott. PASQUALE SCHIANO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione:  /X/ è stata resa /__/ non è stata resa  immediatamente eseguibile il  giorno 31 agosto 
2016, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi 

____________________ per 15 giorni consecutivi

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei 
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE


