
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Delibera Data    

21 05.07.2017   COPIA 
 

OGGETTO: 
PRESA ATTO NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE PROT. REGISTRO UFFICIALE N.30021 DEL 07/06/ 2017. 
DETERMINAZIONI.  

 
L’Anno DUEMILADICIASSETTE il giorno 5 del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze del Comune Suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini  di legge, in sessione ordinaria ed in I ^ Convocazione 
  
 Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
                                            Presente Assente 
1. Alessandro FALVO              –  Sindaco / Presidente X  
2. Filippo AMELIO  X 
3. Pino SCALZO X  
4. Giacomo GIGLIOTTI X  
5. Gianfranco GIGLIOTTI X  
6. Roberto GRANDE X  
7. Costantino MANCUSO  X  
8. Amanda GIGLIOTTI X  
9. Giacomo MURACA  X 
10. Marisa MANCUSO  X 
11. Anthony Junior MURACA  X 
             7        4 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale : Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI. 
 
Partecipa altresì alla seduta, senza diritto di voto, la Signora Alba Maria MIRIELLO in qualità di 
Assessore esterno-Vice Sindaco 
 Il  Presidente dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto, 
previa nomina degli scrutatori  nelle  persone dei Signori: 

Roberto GRANDE Amanda GIGLIOTTI  
 

D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Art. 49 

UFFICIO SEGRETERIA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato Dott.ssa G. FERRUCCI 

 



 
 

IL SINDACO 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2017 ad oggetto: "Approvazione del piano 

finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione 

delle tariffe della TARI per l'anno 2017"; 

Tenuto conto che, ai sensi di legge, è stata richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la 

pubblicazione della deliberazione sul sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Direzione legislazione tributaria e federalismo 

fiscale, prot. Registro Ufficiale n. 30021 del 07/06/2017 con la quale si evidenzia che, avendo approvato le 

tariffe TARI oltre il termine fissato del 31 marzo 2017, la sopra richiamata deliberazione debba ritenersi 

viziata da illegittimità; 

Richiamato a tal proposito il disposto di cui all'art.1,comma 169, della legge 27 dicembre 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 ai sensi dell'art.21, nonies della legge 7 agosto 1990, n.241, si deve procedere 

all'annullamento in autotutela dell'atto di cui in premessa e che pertanto, a norma della citata disposizione 

di legge, per il corrente anno vengono applicate le tariffe TARI come già approvate a valere per l'anno 2016; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità 

tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

PROPONE 

Di annullare in autotutela ai sensi dell'art.21, nonies della legge 7 agosto 1990, n.241, la delibera di 

consiglio comunale n. 11 del 03.04.2017 ad oggetto: "Approvazione del piano finanziario per la 

determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della 

TARI per l'anno 2017", solamente nella parte relativa alle tariffe; 

Di dare atto che pertanto, a norma dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per il 

corrente anno vengono applicate le tariffe TARI come già approvate a valere per l'anno 2016; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



 
 

RITENUTO di dare corso alla richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di confermare ai fini 

dell'applicazione delle Tariffe TARI per l'anno 2017, quelle approvate l'anno precedente con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2016 e già valevoli per l’anno 2016; 

RICHIAMATI i pareri di legittimità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 

sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267 articolo 

modificato con D.L. 174 del 10/10/2012; 

VISTO lo Statuto Comunale, 

Con votazione unanime favorevole, 

DELIBERA 

1. di prendere atto della richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. Registro Ufficiale n. 

30021 del 07/07/2017, acquisita al protocollo n. 1243 del 07.06.20172); 

2. di annullare ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la delibera di Consiglio 

Comunale n. 11 del 03.04.2017 ad oggetto: "Approvazione del piano finanziario per la determinazione 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per 

l'anno 2017", solamente nella parte relativa alle tariffe; 

3. di applicare per l'esercizio in corso, ai sensi dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

ultimo periodo, le tariffe TARI approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2016; 

4. di riservare ad un successivo atto la determinazione degli effetti del presente deliberato sulla copertura 

del servizio rifiuti stante l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio così come approvati con il Piano Finanziario 2017, allegato al Bilancio di 

Previsione 2017-2019; 

5. di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze— Direzione 

legislazione tributaria e federalismo fiscale, ufficio XIV, mediante pubblicazione sul portale 

raggiungibile all’indirizzo web  www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 


