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Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38 

 
OGGETTO: 

ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI 
C.C. N. 20 DEL 13.04.2017 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" ANNO 2017".           

 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 

MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Giust. 

FRANCHINO GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 

BO MARIA CECILIA - Assessore Sì 

CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Giust. 

OTTA FABIO - Consigliere Giust. 

COGERINO ROSSELLA in ZICARI - Consigliere Sì 

SUPPO LIVIO - Consigliere Sì 

BRONUZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 

CANTAMESSA EDOARDO GIORGIO - Consigliere Sì 

FORTE DANIELE - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: 

ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 
13.04.2017 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" ANNO 
2017".           

 
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 
 
Premesso che: 

− l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei 

servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione di 

approvazione del bilancio di previsione; 

− l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

dispone che “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 1º 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’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

− l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito in L.27.02.2017, n.19), 

con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 
Tenuto conto quindi che, alla luce della suddetta normativa, il termine ultimo per approvare 
le aliquote e tariffe dei tributi locali per l’anno 2017 era fissato al 31 marzo 2017, data di 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 
 
Viste: 
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 13.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state approvate le tariffe TARI 2017; 
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 13.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019, secondo 
lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Dato atto che in data 22.05.2017 si è proceduto all’inserimento sul sito web del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze della deliberazione n. 20 del 13.04.2017 relativa all’approvazione 
delle tariffe TARI 2017; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza – 
Direzione  Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIII in data 15/07/2016 ed 
acquisita al Prot. di questo ente al n. 0002543 del 10.07.2017, con la quale si richiama: 
- il disposto di cui all’art. 1, comma 169, della Legge 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 purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In casi di mancata approvazione entro 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
- “… nel precisare che si è proceduto comunque …. Alla pubblicazione della deliberazione in 
oggetto sul sito internet www.finanze.it, si invita codesto comune a procedere, ai sensi dell’art. 
21-nonies della Legge n. 241, all’annullamento in sede di autotutela della stessa, dandone 
tempestiva comunicazione alla scrivente Direzione”; 
 
Tenuto conto che la richiesta di annullamento in autotutela della delibera di approvazione 
delle tariffe della TARI per l’anno 2017 pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è 
motivata dal fatto che essa è avvenuta tardivamente, oltre il termine fissato al 31 di marzo per 
l’approvazione delle stesse con effetto dal 1° gennaio 2017, ai sensi della normativa in 
premessa richiamata; 
 
Ritenuto pertanto di doversi conformare alla richiesta pervenuta dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, onde evitare l’impugnativa della delibera dinanzi al Tar, con aggravio di costi per 
l’ente; 
 
Visto l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 il quale testualmente recita: “Il provvedimento 
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo 
articolo 21- octies, comma 2, puo' 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. Rimangono ferme le 
responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le 
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.” 
 
Dato atto che con e-mail Prot. n. 0002545 in data 10.07.2017 il Responsabile Finanziario ha 
comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze che avrebbe proceduto a proporre al 
Consiglio Comunale l’annullamento in sede di autotutela della deliberazione consiliare n. 20 del 
13.04.2017, nella prima seduta utile; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 
contabile, espressi dai ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Udita la relazione del Sindaco,  

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Consiglieri in carica: n. 11 

Consiglieri presenti: n. 8 

Consiglieri astenuti: n. 2 (Bronuzzi Fabrizio, Cantamessa Edoardo Giorgio) 

Consiglieri favorevoli: 6 

Consiglieri contrari: = 

DELIBERA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

all’annullamento in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 

241/1990 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.04.2017, esecutiva, ad 

oggetto “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" ANNO 2017”; 

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze; 



Successivamente, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00, con votazione resa in forma 
palese, che dà il seguente risultato: 
 

Consiglieri in carica: n. 11 

Consiglieri presenti: n. 8 

Consiglieri astenuti: n. 2 (Bronuzzi Fabrizio, Cantamessa Edoardo Giorgio) 

Consiglieri favorevoli: 6 

Consiglieri contrari: = 

 

  

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

 
BLANDINO GIANLUCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


