
COMUNE DI CUPELLO
PROVINCIA DI CHIETI

**********

CONSIGLIERE Presente

Presente

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELIBERAZIONE DI C.C. N.
7 DEL 17/05/2016 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE TARIFFE SUI
RIFIUTI - T.A.R.I. ANNO 2016".

MACCHIA EUGENIO CONSIGLIERE Presente

MARCOVECCHIO MANUELE

FITTI VALENTINA

MARISI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

ANTENUCCI LIVIO CONSIGLIERE Presente

SINDACO Presente

D'AMICO CAMILLO CONSIGLIERE Presente

BUDA ANTONELLA CONSIGLIERE

CHIOLI GIULIANA CONSIGLIERE Assente

Presente

DELIBERAZIONE N.30 DEL 27-10-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TAMBELLI GIULIANO CONSIGLIERE Assente

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 19:10 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno,
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria,
seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

BOSCHETTI TOMMASO

POLLUTRI ANGELO CONSIGLIERE Assente

CONSIGLIERE Assente

Presenti N.    9 Assenti N.    4

LAUDADIO NICOLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  Teresa Bax ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. A) del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il
CONSIGLIERE  FITTI VALENTINA espone l’oggetto inscritto all’ ordine del giorno e su
questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Alle ore 19,20 è entrato nella sala consiliare il Consigliere Chioli Giuliana. Presenti
n.10

CONSIGLIERE

SCIASCIA ORESTE

COPIA



Il Presidente del Consiglio invita l’Assessore al bilancio ,Sig.ra Buda Antonella, a
relazionare sull’argomento in atti ;
Il Consigliere Buda procede ad una disamina della proposta di deliberazione in oggetto
evidenziando la necessità di annullare, in autotutela, la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 17.05.2016 per le motivazioni indicate nella premessa di detta
proposta;
A tal uopo si registra l’intervento del Consigliere Camillo D’Amico che manifesta il
voto contrario del proprio gruppo consiliare su detta proposta per questioni politiche e
non per sfiducia nei confronti dell’operato dei tecnici; a tal proposito riferisce che la
maggioranza consiliare si era impegnata ad adottare il bilancio di previsione 2016
entro il 31/12/15, ma tale impegno non è stato rispettato, tenuto conto che il bilancio
di competenza 2016 è stata sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale solo
nel maggio 2016;
Il Sindaco  preso atto del voto contrario della minoranza consiliare, fa presente che
l’operato della maggioranza consiliare è teso ad adottare i documenti contabili nei
tempi previsti,essendo consapevole dell’utilità di avere a disposizione dati contabili
certi, all’inizio di ogni esercizio finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE in data 17.05.2016 il Consiglio Comunale con atto n. 7 ha
approvato la deliberazione avente ad oggetto:”Approvazione Tariffe sui Rifiuti - Tari
2016”, nella stessa seduta in cui ha approvato il bilancio di previsione per gli anni
2016/2018;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che ha prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30.04.2016;

TENUTO CONTO della giurisprudenza che si è formata in materia (cfr. Consiglio di
Stato, sentenza n. 3808 del 17/07/2014; deliberazione della Corte dei Conti - sezione
regionale di controllo per il Lazio, n.175 del 2015) che ha affermato il carattere
perentorio del termine previsto dall’art.1, comma 169, della legge n. 296/2006;

RILEVATO CHE il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota protocollo n.
38653 del 28.07.2016, ha comunicato quanto segue: “Con riferimento alla
deliberazione in oggetto,si evidenzia che la stessa deve ritenersi viziata da
illegittimità in quanto determina le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) oltre il termine
fissato, per l’anno 2016,per l’approvazione del bilancio di previsione……..OMISSIS”;

VISTO l’art. 21–nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che testualmente recita: “il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies può essere
annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati,
dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

CONSTATATA l’illegittimità della suddetta deliberazione n. 7/2016 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;

VERIFICATO che l’annullamento della delibera di cui trattasi non inficia gli equilibri
del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, esercizio finanziario 2016, in
quanto le tariffe che dovranno essere applicate, quelle relative all’anno 2015, in



sostituzione di quelle stabilite con la richiamata delibera in corso di annullamento
relative all’anno 2016, risultano uguali o inferiori a quelle deliberate con l’atto
suddetto ed eventuali conguagli sugli avvisi di pagamento inviati per l’anno 2016
potranno essere effettuati con la terza rata con scadenza al 30.11.2016;

DATO ATTO che la sussistenza degli equilibri del bilancio  2016 è evidenziata nei
piani finanziari sotto indicati:

PIANO FINANZIARIO 2015 COSTI COMPLESSIVI € 727.533,23 così ripartiti:
COSTI FISSI € 213.533,23
COSTI VARIABILI€ 514.000,00
PIANO FINANZIARIO 2016 COSTI COMPLESSIVI  € 724.220,62 così
ripartiti:
COSTI FISSI € 147.710,00
COSTI VARIABILI€ 576.510,62

RITENUTO  provvedere in questa sede:
all’annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dela)
17.05.2016, ai sensi  dell’art. 21-nonies della L. 07.08.1990, n. 241:
ravvisando la sussistenza dell’avvenuta violazione dell’art. 1, c. 169, della L. n.
296/2006, avendo disposto l’adozione delle tariffe Tari 2016 oltre il termine del
30.04.2016, fissato per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2016, giusto decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016;
la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico ad evitare gli oneri di un
contenzioso di certo con esito negativo per l’Ente;

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 169, della L. n. 295/2006, per l’annob)
2016 si intendono prorogate le tariffe vigenti nell’anno 2015, giusta deliberazione
del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti  Prot.n.5635 del 19.10.2016;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n.8 voti a favore e n.2 voti contrari (Consiglieri:Camillo D’Amico e Giuliana
Chioli) su n.10 presenti e votanti

DELIBERA

Di annullare, in autotutela, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del1)
17.05.2016 per le motivazioni in premessa indicate;

Di applicare per l’anno 2016 le tariffe approvate con delibera di Consiglio2)
Comunale n. 22 del 29.07.2015, che si intendono prorogate;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell’apposito portale del3)
federalismo fiscale presso il ministero dell’Economia e delle Finanze;



Di dichiarare, con n.8 voti a favore su n.10 presenti e n.8 votanti, n.2 astenuti4)
(Consiglieri: Camillo D’Amico e Giuliana Chioli) il presente atto immediatamente
esecutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  VALENTINA FITTI F.to  Teresa Bax

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, lì 03-11-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Teresa Bax

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Cupello, lì 03-11-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Teresa Bax

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-10-2016
perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Cupello, lì 03-11-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Teresa Bax


