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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N.  23 
 

OGGETTO: Annullamento in via di autotutela la deliberazione del Consiglio comunale 10 
aprile 2017, n.7 ad oggetto “Approvazione del piano  finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tar iffe TARI (tributo comunale 
sui rifiuti) anno 2017. 

 
 

~~~~~~~~~ 
 

L'anno duemiladiciassette  addì diciassette  del mese di luglio  alle ore 19:30 nella sala consiliare di 
Trichiana, è riunito in prima convocazione e in sessione straordinaria il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati: 
 
     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

 
     1.     DA CANAL Fiorenza  X 
     2.     FRANCO Gianluca  X 
     3.     REOLON Michele  X 
     4.     BERNARD David  X 
     5.     CAPRARO Giorgio  X 
     6.     DANIELI Elisa  X 
     7.     D’ALPAOS Lara  X 
 

 
     8.     ROSSET Secondo     X 
     9.     TRINCERI Calogero Matteo X 
   10.     CAVALLET Giorgio     X 
   11.     CERENTIN Alessia  X 
   12.     CESCA Matteo     X 
   13.     ROSSET Tamara  X 
 

 
Presiede il Sindaco sig.  DA CANAL Fiorenza 
 
Partecipa il  Segretario Comunale dott.  FLORIDIA  Fabrizio con funzioni consultive referenti e di 
assistenza. 
 
Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta 
pubblica dell’argomento sopra indicato. 
 
 



 
OGGETTO:Annullamento in via di autotutela la deliberazione del Consiglio comunale 10 

aprile 2017, n.7 ad oggetto “Approvazione del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffe TARI (tributo comunale sui 
rifiuti) anno 2017.  

 
 
Il Sindaco espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in 

oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 
 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
 
Interviene il Consigliere comunale Giorgio Cavallet il quale afferma che: 
 

• quanto paventato dal gruppo di minoranza relativamente alla delibera in oggetto si è rivelato 
essere vero; 

• secondo la risoluzione ministeriale richiamata c’è la possibilità di rideterminare le tariffe entro il 
31 luglio ma è necessario che venga accertata la mancanza di equilibrio finanziario; 

•  chiede che vengano annullate anche le altre delibere che hanno confermato i tributi degli anni 
precedenti; 

• il gruppo di minoranza è favorevole alla proposta in quanto va nel senso di quanto espresso nella 
seduta dello scorso 10 aprile. 

 
Il Sindaco fa presente che la risoluzione ministeriale specifica che per gli altri tributi vige 

la regola secondo cui in mancanza di diverse determinazioni rimangono applicabili le aliquote e le 
tariffe tributarie dell’anno precedente.  

 
Il Sindaco concede la parola al Segretario comunale il quale dichiara che: 
 

• per l’anno 2017 è vietato aumentare le aliquote degli altri tributi comunali; le relative delibere 
assunte dal Consiglio comunale sono atti meramente ricognitivi che avrebbero potuto anche non 
essere emessi proprio perché la legge prevede che in mancanza di nuove determinazioni vigono 
le aliquote e le tariffe approvate l’anno precedente; 

• nel caso in cui venisse presentato ricorso contro tali delibere (al di là del fatto che potrebbe 
mancare l’interesse a ricorrere) e venisse ipoteticamente accolto, si dovrebbero comunque 
applicare le medesime aliquote (ossìa quelle vigenti l’anno precedente) per espressa previsione 
di legge. 

 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio comunale 10 aprile 2017, n.7 si è 
provveduto a ad approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le 
tariffe TARI (tributo comunale sui rifiuti) anno 2017; 

 
DATO ATTO  che la deliberazione è stata assunta oltre il termine del 31 marzo 2017 

previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 
 
RITENUTO  di annullare la predetta deliberazione, in via di autotutela ai sensi dell’art.21 

nonies dellla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. al fine di evitare ogni possibile situazione di 
contenzioso in ordine alla legittimità ed applicazione delle predette tariffe, stante il disposto di cui 
all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296; 



 DATO ATTO  che come indicato dal Ministero dell’Economia e Finanze con nota 
prot.28067 del 29 maggio 2017, nel caso di specie, in caso di accertamento negativo sul permanere 
degli equilibri di bilancio, vige la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all’ente 
locale dall’art.193, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
  
        VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
        VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
 RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
inseriti nella presente deliberazione; 
 
 RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
inserito nella presente 
deliberazione; 
 
 CON VOTI  unanimi favorevoli, espressi in forma palese,  

 

D E L I B E R A 

 

1. di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione del Consiglio comunale 
10 aprile 2017, n.7 ad oggetto “Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e determinazione tariffe TARI (tributo comunale sui rifiuti) anno 2017. 

2. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad accertare il permanere degli 
equilibri di bilancio, con facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all’ente 
locale ai sensi dell’art.193, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267 e s.m.i.. 

3. di incaricare il Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a trasmettere 
copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune e a mettere 
in atto tutti gli adempimenti di competenza. 
 

*************************************************** ************************* 
Successivamente con separata votazione avente esito unanime favorevole, espressa in forma palese, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.vo 267/2000, 
stante l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione degli atti conseguenti. 

 
A) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione 
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista 
dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 

     - straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi  
     giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando  
     l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio      
     1971, n.1199; 
 

B) ai sensi dell’art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.,  il  Responsabile del 
Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra Rag. Paola Cassandra - Servizio Economico - 
Finanziario e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso l’Ufficio 
TRIBUTI ubicato in P.zza Toni Merlin n.1 a Trichiana (BL). 

 



 
*************************************************** ***************************** 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma 
elettronica, con il seguente esito:  
FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Paola Cassandra 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma 
elettronica, con il seguente esito: 
 FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Rag. Paola Cassandra 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

===================================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle 
forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Da Canal Fiorenza Dr. FLORIDIA Fabrizio 

(sottoscrizione apposta con firma digitale)   (sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, 
comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
 
 
 


