
 

 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 31 DEL 27/10/2016  
  

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 27.05.2016 AD OGGETTO " 
TARI ANNO 2016 - APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO " - ANNULLAMENTO. VARIAZIONE DI BILANCIO.  

  
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 19,10 in San Giorgio La 

Molara, nella sede delle adunanze consiliari il Consiglio Comunale convocato con lettera n. 6269 del 
21/10/2016 in seduta pubblica, straordinaria ed in prima convocazione si è riunito con l’intervento dei 
signori: 
  

Consiglieri Presenti 
DE VIZIO NICOLA  SI  
GAGLIARDI MICHELE  SI  
VELLA TITO  SI  
LEPPA NICOLINO  SI  
SACCO LEA  SI  
PARADISO MARIANNA  NO  
DOMINO EMIDIO  SI  
MARCHETTI MARCO  SI  
BELPERIO FABRIZIO  SI  
DE CESARIS MASSIMILIANO  SI  
PANFILO CORVINO MAURIZIO  SI  
VELLA LUIGI ANTONIO  SI  
PARAGONE LUIGI  SI  
  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  il Sindaco De Vizio Nicola , che 
dichiara validamente aperta la seduta; 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott, Di Fabrizio Domenico . 
La seduta è pubblica ; 
Vista la proposta n. 28 del 02/09/2016  
 
 



 

 

  
 
Il Sindaco introduce l’argomento posto al quarto punto dell’ordine del giorno e cede la parola al 
vicesindaco Gagliardi Michele. 
 
Il vicesindaco Gagliardi dichiara che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto la   
delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27/05/2016, con cui sono state approvate  le tariffe della 
TARI per anno 2016 e il relativo Piano Economico-Finanziario, viziata da illegittimità,   in quanto 
adottata oltre il 30 aprile 2016,  termine ultimo fissato dalla legge  per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2016. Il Consiglio Comunale in autotutela è chiamato, pertanto, ad annullare l’atto 
citato e ad approvare la variazione di bilancio, che permette di riportate in equilibrio il piano 
economico-finanziario per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, per l’anno 2016.  
 
Prende la parola il consigliere comunale De Cesaris Massimiliano, il quale chiede di conoscere se 
con l’annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/05/2016 dovranno applicarsi 
per l’anno  corrente le tariffe TARI  stabilite per l’anno 2015. 
 
Il vicesindaco Gagliardi Michele risponde affermativamente  confermando che per l’anno corrente 
saranno applicate le tariffe TARI dell’ anno 2015. 
 
Il Sindaco, constatato che nessun altro dei presenti chiede di intervenire sull’argomento, invita i  
consiglieri a votare la proposta. 
 
Esito della votazione avvenuta per alzata di mano: 

- Votanti n. 12; 
- Con voto unanime favorevole, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale; 
 
VISTA la  delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27/05/2016  avente per oggetto “TARI anno 
2016 - Approvazione tariffe e Piano Economico-Finanziario”; 
 
VISTA la nota trasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 39142 in data  
02.08.2016, assunta al protocollo del Comune n. 4492 del 03/08/2016, con cui il Ministero, dopo 
aver preso conoscenza della delibera del Consiglio Comunale  n. 6/2016  adottata da questo 
Comune, ha ritenuto l’atto viziato da illegittimità, in quanto adottato oltre il termine fissato, per 
l’anno 2016, per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, 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”;  
 
CONSIDERATO che 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. 18/08/2000, 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 1° marzo 2016, al 30 aprile  
2016; 
 



 

 

VISTI i prospetti relativi alla variazione di bilancio 2016 allegati alla proposta di deliberazione, con 
cui si adeguano le previsioni di bilancio agli effetti dell’annullamento della citata deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 6 del 27/05/2016; 
 
VISTI i pareri positivi resi, ai sensi dell’art. 49, del d.lgs.  18 agosto 2000,  n. 267, dai  responsabili 
di Settore; 
 
VISTO il parere positivo del revisore dei conti del Comune di San Giorgio La Molara (BN),  dr.ssa 
Michelina Affinito; 
 
VISTO l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO l’esito della votazione 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: “Delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 27.05.2016 
ad oggetto "TARI anno 2016 - Approvazione tariffe e piano economico finanziario " - 
Annullamento. Variazione di Bilancio.”, e che si allega alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte 
motiva e dispositiva del presente verbale. 

3. Di demandare ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di 
attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 107 e 109 del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
    Infine, il Sindaco chiede di votare l’immediata eseguibilità del presente atto. 
 
Esito della votazione avvenuta per alzata di mano: 

- Votanti n. 12; 
- Con voto unanime favorevole, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Sindaco; 
 
Visto l’esito della votazione; 
 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



 

 

   
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, salvo ulteriore lettura e definitiva 
approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue: 
   

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
f.to De Vizio Nicola  f.to Dott, Di Fabrizio Domenico  

    
  
Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 
partire dal 07/11/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 
  
  
San Giorgio La Molara, 07/11/2016  Il Segretario Comunale  
  f.to Di Fabrizio Domenico  
  
________________________________________________________________________________  

  
ESECUTIVITA’ 

  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 
267/2000; 
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 
invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 

  
  

San Giorgio La Molara, ______                                            Il Segretario Comunale  
   f.to 

________________________________________________________________________________  
  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale al n. 799 per 15 giorni 
consecutivi  dal 07/11/2016 al 22/11/2016 senza reclami. 
  
Dalla Residenza comunale, lì __________ 

Il Funzionario Incaricato 
f.to Dott. Domenico Di Fabrizio  

  
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Giorgio La Molara,  07/11/2016  
Il Segretario Comunale  
Di Fabrizio Domenico  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  

  
  
  

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 02/09/2016  
  
  
Area: POLITICHE SOCIALI ATT. PRODUTTIVE TRIBUTI E CONTR.  
Ufficio: TRIBUTI ED ENTRATE  
Assessore Proponente:  
  

  
OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 27.05.2016 ad oggetto " TARI anno 2016 - 

Approvazione tariffe e piano economico finanziario " - Annullamento. Variazione di 
Bilancio.  

  
  
  
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.  
  

San Giorgio La Molara, 02/09/2016  
  

Il Responsabile del Servizio 
POLITICHE SOCIALI ATT. PRODUTTIVE TRIBUTI 

E CONTR.  
Dott. Nicola De Vizio  

  
  
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 
del 18/08/2000.  

  
San Giorgio La Molara, 02/09/2016  

  
Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
dr. Sonia Moffa  



 

 

  
PREMESSO:  
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27/05/2016 avente per oggetto “ TARI anno 
2016 - Approvazione tariffe e Piano Economico-Finanziario " si deliberava quanto segue:  
1. di prendere atto del prospetto - all. sub. A) - relativo alle entrate ed ai costi riferiti al servizio 
    di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
2. di prendere atto ed approvare il piano finanziario per l'anno 2016 al fine del calcolo delle  
    tariffe da applicare per raggiungere la copertura totale dei costi del servizio stesso; 
3. di approvare con decorrenza 01/01/2016 le tariffe allegate al precitato piano finanziario al fine  
    della copertura totale dei costi del servizio; 
4. di dare atto che alle utenze di cui alle categorie 21600 e 21700 ( meglio specificate in premessa )  
    sarà applicata una riduzione delle tariffe pari al 45,00%, il cui mancato introito si farà fronte   
    con risorse a carico del bilancio comunale; 
5. di trasmettere, telematicamente, copia della presente deliberazione - entro trenta giorni dalla sua  
    esecutività - alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi  
    dell'art. 69 del  D.Lgs. n. 507/1993. 
VISTA la nota trasmessa dal Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 39142 in data  
02.08.2016, assunta al protocollo del Comune n. 4492 del 03/08/2016, con cui il Ministero, dopo 
aver preso conoscenza della delibera C.C. n. 6/2016  adottata da questo Comune, ha ritenuto l’atto 
viziato da illegittimità in quanto adottato oltre il termine fissato, per l’anno 2016, per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
PRESO ATTO del disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, 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”;  
CONSIDERATO che 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. 18/08/2000, 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 1°marzo 2016, al 30 
aprile  2016; 
 RITENUTA condivisibile la decisione del Ministero circa la mancata rispondenza ai dettami di 
legge della citata delibera;  
RISCONTRATO che l’atto deliberativo n. 6 del 27/05/2016 è stato assunto in contrasto con l’art. 1 
comma 169 della legge 247/12/2006, n. 296 e, pertanto al fine del ripristino della legalità violata 
occorre prendere atto della intervenuta nullità del citato atto e procedere all’annullamento in 
autotutela dello stesso;  
RITENUTO che per consolidato orientamento giurisprudenziale, lo strumento utilizzabile per 
rimuovere per motivo di legittimità e con effetto retroattivo, l’atto amministrativo viziato, è 
l’istituto dell’annullamento d’ufficio, che trova, oggi, disciplina positiva nell’art. 21- nonies della 
Legge n. 241/1990 e smi.;  
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal  Responsabile del Settore Politiche Sociali,Attvità 
Produttive,  Tributi e Contributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;  
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO 
- La premessa forma parte integrante del presente deliberato. 
1) di annullare d'ufficio in autotutela, come con il presente atto deliberativo annulla, ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 21- nonies della Legge 07/08//1990 n. 241 e s.m.i. la delibera del Consiglio      
Comunale n. 6 del 27/05/2016 ad oggetto: “ TARI anno 2016 - Approvazione tariffe e Piano  
Economico-Finanziario "”;  



 

 

2) di approvare la variazione di bilancio allegata che accoglie le modifiche conseguenti 
all’annullamento dell’atto di cui si tratta così come riportate nell’allegato prospetto; 

3) di demandare ogni adempimento necessario per dare esecuzione al presente deliberato al    
Responsabile dell'Ufficio Tributi; 

4) di adeguare conseguentemente i documenti contabili compreso il dup; 
5) di trasmettere, copia della presente deliberazione, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale  

del Ministero delle Finanze. 
6) di dichiarare, con successiva votazione, stante l’urgenza, la presente delibera immediatamente  

eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000.  
   

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi   Il Sindaco – Responsabile del Settore II 
  Rag. Mario Coopt        Dr. Nicola De Vizio 


