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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera  N. 34   del 24/11/2016  

OGGETTO: Approvazio
Tassa rifiuti TARI 2016: Annullamento in autotutela 

atto deliberativo consiliare n.18 del 29.06.2016. 
 

 
 L’anno duemilasedici, addì’ ventiquattro, del mese di Novembre, alle Ore: 

20,30, nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è 

riunito il Consiglio Comunale di Castrofilippo  in seduta pubblica straordinaria in 

prima convocazione. 

 

Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti: 

1 Alessi Gioacchino A 2 Alessi Maria A 

3 Falletta Martina P 4 Ferrante Cosimo A 

5 Lo Brutto Antonella P 6 Lo Brutto Antonino P 

7 Lo Brutto Calogero P 8 Morreale Nunziata P 

9 Palumbo Maria Angela P 10 Scimè Carmelo A 

11 Serravillo Riccardo P 12 Sferrazza Antonio P 

13 Sferrazza Antonio Domenico P 14 Sferrazza Giuseppina P 

15 Lo Bello Antonia P ** ********************** ** 

 

         Presenti: 11                                    Assenti:4  

 
Assume la direzione dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale, Arch. Antonino 

Lo Brutto, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal 

Segretario Generale Dr. Marcello Restivo, dichiara legale la seduta ed  invita gli 

intervenuti a deliberare sull’ oggetto iscritto all’O.d.G:  

 

Partecipano alla seduta il Sindaco Avv. Calogero Sferrazza e l’Assessore Matina. 

Risultano inoltre presenti il Responsabile del Settore Affari Generali Sig. Salvatore 

Sferrazza ed  il Responsabile f.f. del Settore Tecnico, Geom. Cinquemani.   
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In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del successivo punto 

avente ad oggetto: “Tassa rifiuti TARI 2016: Annullamento in autotutela atto deliberativo 

consiliare n.18 del 29.06.2016.”, dando lettura della parte dispositiva della proposta n.07 del 

18.11.2016, redatta dal responsabile del Settore 3° - Servizi Finanziari, Dott. Marchetta, con annessi 

pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che si 

allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

Dichiarata aperta la discussione il consigliere Sferrazza Antonio Domenico chiede che il 

responsabile dei servizi finanziari relazioni sul punto.  

Prende pertanto la parola il responsabile del settore finanziario, dott. Marchetta, il quale procede ad 

illustrare i contenuti della presente proposta, precisando come la stessa costituisca un deliberato 

formale che serve ad evitare un contenzioso avviato dal MEF e ribadendo la sostanziale parità di 

gettito dei ruoli 2015 e 2016. 

 

 

Poiché nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente passa la proposta in votazione, per 

alzata di mano, con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.11 

Votanti   n.11 

Favorevoli voti  n.11 

  

Pertanto 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Uditi gli interventi succedutisi, 

Atteso l’esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta n.07 del 18.11.2016 del responsabile del Settore 3° - Servizi Finanziari, 

avente ad oggetto: “Tassa rifiuti TARI 2016: Annullamento in autotutela atto deliberativo 

consiliare n.18 del 29.06.2016.”, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa proposta. 

 

Dopo di ciò, 

IL CONSIGLIO  

 

Con voto unanime e palese espresso per alzata di mano, constatato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori 

 

DELIBERA 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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 3° SETTORE -  SERVIZI FINANZIARI 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 07       del  18/11/2016  

OGGETTO:        

 

TASSA RIFIUTI TARI 2016: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ATTO 

DELIBERATIVO CONSILIARE N.  18  DEL 29/06/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 

n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere 

dal 1° g ennaio 2013,ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 

(T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2013; 

 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali 

disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti; 

 

DATO ATTO CHE in data 29/06/2016 con deliberazione consiliare n. 18 è stato approvato il piano 

finanziario TARI e relative tariffe per l'anno 2016; 

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 43011 del 23/09/2016 agli 

atti prot. 7882 del 27/09/2016 con cui si ricorda che il termine per la deliberazione di approvazione 

del bilancio di previsione era stato differito, con Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 

2016, al 30 aprile 2016, termine da considerarsi di natura perentoria, anche per quanto riguarda 

l'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi locali, e si invitava questo Comune a 

procedere, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 07/08/1990, n. 241, all'annullamento in autotutela 

della stessa, dandone tempestiva comunicazione al Ministero; 

 

CHE con propria nota, in riferimento alla sopra citata comunicazione del ministero dell'Economia e 

delle finanze, si comunicava che si dava atto che l'attribuzione dei costi fissi che quelli variabili 

risultano invariate rispetto al 2015 e quindi l'atto assumeva valore esclusivamente confermativo; 

 

VISTA la nota N. 94678 del 27/10/2016, da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Palermo,  acclarata in atti al prot. n. 9085 del 08/09/2016, con la quale, ai sensi ex art. 52 comma 4 

D.Lgs n. 446/97, è stato presentato ricorso contro il Comune di Castrofilippo per l'annullamento 

previa sospensione degli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2016 
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recante "Approvazione Piano Finanziario  TARI (Tassa Rifiuti) e relative tariffe per l'anno 2016", 

trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del 

Federalismo Fiscale  in data 03/08/2016 e pubblicata in pari data sul sito internet www.finanze.it e 

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare della nota Prot. n. 8382 del 

12/10/2016; 

 

CONSTATATA la presunta, per quanto sopra, illegittimità della predetta deliberazione di C.C. n. 

18/2016 e ritenuto dovere procedere all'annullamento in autotutela della stessa al fine di non 

incorrere in un procedimento amministrativo presso il TAR regionale, che potrebbe avere anche 

refluenze di carattere economico per l’Ente; 

 

APPURATO che l'annullamento della deliberazione di cui trattasi non inficia gli equilibri di 

bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, esercizio finanziario 2016, in quanto le tariffe che 

sono state  applicate, come evidenziato dallo sviluppo del ruolo, producono un gettito a pareggio del 

Piano Finanziario del c.a. 

 

RILEVATO, altresì, che anche con l’applicazione per l’anno 2016 delle tariffe TARI vigenti nel 

2015 (Delibera C.C. n. 29/2015), risulta integralmente coperto il costo del servizio risultante dal 

piano finanziario 2016; 

 

CHE eventuali difformità nelle diverse categorie, risultanti dalle variazioni verificatesi nel corso 

del 2016, non incidono sull’importo complessivo del ruolo per come rappresentato in precedenza; 

 

RIBADITO che  dallo sviluppo del ruolo per l'anno 2016 non risulta nessun aumento nei confronti 

dei cittadini, che  non risulta altresì nessuna richiesta di rimborso addebitabile ad un aumento delle 

tariffe;  

 

RITENUTO PERTANTO dovere procedere all'annullamento in autotutela dell'atto deliberativo in 

questione, al fine di evitare un contenzioso,  per come sopra esposto, che potrebbe esporre all'Ente 

le spese derivanti dai giudizi ed alla luce che gli equilibri di bilancio vengono mantenuti; 

 

VISTO l’art. 21 nonies della legge n. 241/90; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

P R O P O N E 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito  si intendono integralmente riportati. 

 

1)1)1)1) di annullare, in autotutela, la deliberazione consiliare n. 18 del 29/06/2016 ad oggetto 

"Approvazione Piano finanziario TARI (Tassa Rifiuti) e relative tariffe 2016; 

2)2)2)2) di applicare  per l'anno 2016 le Tariffe della TARI  già stabilite e deliberate con atto n. 29 del 

30/07/2015 per l'anno 2015; 

3)3)3)3) di dare comunicazione dell'adozione della presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, poiché  voglia ritenere cessata la materia del contendere; 

4)4)4)4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

         Il Responsabile del 3^ Settore 

         F.to:  Dott. Pietro Marchetta 
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PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n. 48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra.                       

                                    Il Responsabile del 3° Settore   

               Servizi Finanziari  

                                                            ________________________________ 

       F.to: Dott. Pietro Marchetta 

Castrofilippo, lì 18/11/2016      

 

 

PARERE  DI 

REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) il parere favorevole di regolarità contabile sulla superiore proposta.   

 

Castrofilippo lì   18/11/2016 

                                                                                       Il Responsabile del 3° Settore  

                                                                                                       Servizi Finanziari 

                        F.to:  Dott. Pietro Marchetta 

 

 

 

 

PARERE  DEL REVISORE DEI CONTI 

 

 

Si esprime  parere favorevole  sulla superiore proposta.   

Castrofilippo lì   21/11/2016 

                                                                                       Il Revisore dei Conti 

                                                                                 F.to:  Dott. Rossano Castronovo 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE 

                                                    f.to: Arch. Antonino Lo Brutto 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                       IL SEGRETARIO 
   f.to: Nunziata Morreale                                                          f.to: Dr. Marcello Restivo 

 

                                 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  24/11/2016  in quanto: 

[X ] È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
[ ] Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
[ ] Decorsi 15 giorni  più 15 giorni di ripubblicazione. 

   
     Lì  07/12/2016                                  
 
 

                                                                                               IL SEGRETARIO  
                                                                                            F.to: Dr. Marcello Restivo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                 al             giorno 
festivo. (Reg. Pub. N. ________) 
     Lì  
 
 IL Responsabile del Procedimento                            Per   IL SEGRETARIO Com.le  
               Brucculeri Vincenzo                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                     Salvatore Sferrazza 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Castrofilippo lì                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      Salvatore Sferrazza 
 

 

 

 


