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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 18   del  31-07-2017 

 

OGGETTO: Annullamento in autotutela della D.C.C. n. 11 del 20/4/2017 ai sensi 

dell'art. 21 nonies della legge 241/90. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di luglio ad ore 15:00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 

termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione. 

 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

Mariano Calisse Presente SINDACO 

Giacomo Antonini Presente CONSIGLIERE 

Federico Aquilini Presente CONSIGLIERE 

Filippo De Sanctis Presente CONSIGLIERE 

Carolina Gallina Assente CONSIGLIERE 

Manolo Pozone Presente CONSIGLIERE 

Manuel Salini Presente CONSIGLIERE 

Francesco Tancredi Presente CONSIGLIERE 

 

Presenti N°    7 - Assenti N°    1.  

Assistono gli Assessori esterni: 

Conti Gianfranco P 

Pozzi Aldo P 

De Michelis Giulio A 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Petrucci Alessandra il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

La Sig.ra Pozone Manolo in qualità di PRESIDENTE 

 

Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli interventi, invita i 

Consiglieri a discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto. 

 

Parere  in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio F.to Dott.ssa Petrucci Alessandra 
Parere  in ordine alla Regolarita' contabile 

Il Ragioniere F.to Rag. Petracchini Emanuela 
Attestazione copertura finanziaria art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 

Il Ragioniere F.to Rag. Petracchini Emanuela 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con propria deliberazione n. 11 in data 20/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state approvate, con decorrenza 1/1/2017 ed ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 
e degli artt. 14 e 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 23/3/2017, posta a ratifica nell’odierna 
seduta del Consiglio comunale, con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, di cui all’articolo 14 del 
relativo Regolamento comunale e sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/99, determinato in 
base alle nuove tariffe, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”; 
 
Dato atto che, con nota pec pervenuta in data 30/6/2017 prot. N. 4753, il Dipartimento delle Finanze – 
Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale –, in relazione alla citata D.C.C. n. 11 del 
20/4/2017, di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017, ha comunicato che: “… la stessa deve 
ritenersi viziata da illegittimità in quanto adottata oltre il termine fissato, per tale anno, per 
l’approvazione del Bilancio di previsione”; 
 
Dato atto che il Dipartimento delle Finanze, a supporto della tesi della illegittimità della deliberazione 
comunale ha indicato le seguenti motivazioni: 

1. Art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (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 caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno); 

2. Art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 (che ribadisce il principio di cui sopra in maniera 
specifica per la TARI); 

3. Art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito dalla legge 27/2/2017, n. 19 (che, per 
l’anno 2017, ha fissato il termine per l’adozione del Bilancio di previsione al 31/3/2017); 

4. Sentenze di giudici amministrativi e contabili che hanno affermato la natura perentoria del 
termine in discorso (tra le altre Ordinanza Consiglio di Stato n. 4434 del 7/10/2016, sentenza 
Consiglio di Stato Sezione V, n. 3808 del 17/7/2014, deliberazione n. 175 del 13/11/2015 della 
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio); 

 
Preso atto che, nelle richiamate pronunce, è stato altresì precisato che, se è vero che l’organo 
consiliare può procedere ad approvare il Bilancio dopo la scadenza del termine, ed eventualmente 
anche successivamente all’avvio della procedura di diffida prefettizia di cui al combinato disposto 
dell’art. 141, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, e dell’art. 1, comma 2, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, 
convertito dalla legge 24/4/2002, n. 75, ciò non implica che oltre tale termine il Consiglio possa 
modificare le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza, rispetto a quelle vigenti 
nell’anno precedente; 
 
Considerato che, nella citata sentenza n. 3808 del 2014, il Consiglio di Stato ha affermato che le 
disposizioni concernenti l’approvazione del Bilancio di previsione oltre il termine hanno natura 
eccezionale e sono finalizzate “ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata 
approvazione del bilancio da parte dell’Ente locale”, e che, pertanto, “in assenza di una specifica 
ulteriore disposizione di legge”, l’autorizzazione del Prefetto ad approvare il bilancio oltre il termine 
previsto dalla norma “non comprende il termine per l’approvazione delle aliquote e tariffe, che trovano 
compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296/2006 in materia di 
aliquote e tariffe”; 
 
Considerato che il Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale 
– con la predetta comunicazione pec n. 4753/2017, alla luce delle motivazioni esposte, ha invitato il 
Comune a procedere, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 7/8/1990 n. 241, all’annullamento in 
autotutela della stessa; 
 



 

 

Visto l’art. 21 nonies della legge 241/90, relativo all’annullamento in autotutela degli atti amministrativi, 
che, al comma 1, così recita: “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21 octies 
può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine 
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall’organo che lo 
ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”; 
 
Constatata l’illegittimità della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20/4/2017 e rilevata 
l’opportunità di un suo annullamento in autotutela, al fine di non incorrere in un procedimento 
giurisdizionale davanti al TAR; 
 
Ritenuto, quindi, di poter dare corso alla richiesta di annullamento in autotutela formulata dal 
Dipartimento delle Finanze; 
 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la legge 241/90; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Per quanto sopra esposto 
 
Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Salini, Tancredi) 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di prendere atto della richiesta del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e 

federalismo fiscale – acquisita al protocollo n. 4753/2017; 
3. Di annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90, la propria precedente deliberazione n. 

11 del 20/4/2017;  
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 

tributaria e federalismo fiscale, per gli adempimenti consequenziali; 
Su proposta del Presidente del Consiglio, con votazione immediatamente successiva e separata, con 
n. 5 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Salini, Tancredi) la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 



 

 

Interventi della seduta 

 

 
 
 
 
Relaziona il Sindaco il quale illustra le motivazioni che hanno determinato 
l’opportunità di annullare la precedente deliberazione consiliare in materia di TARI. 
 
Il Cons. Salini ravvisa un paradosso nel fatto che la legge consenta di differire 
l’approvazione del Bilancio ma che ciò non valga per la determinazione delle tariffe 
dei tributi, che pure costituiscono un allegato al Bilancio stesso. Rileva un difetto di 
comunicazione da parte della Prefettura e la necessità di un’azione congiunta, anche 
con la Comunità Montana, affinchè si faccia portavoce, presso l’ANCI, delle difficoltà 
crescenti che i piccoli Comuni si trovano ad affrontare. 
 
Il Sindaco concorda con quanto detto dal Cons. Salini. 



 

 

 

Approvato e sottoscritto  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  Pozone Manolo F.to Dott.ssa Petrucci Alessandra 

 

___________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000) numero 

pubblicazione 461 

 

 

 

Data 01-08-2017 Il Responsabile 

 F.to  Catini Anna Maria 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D. Lgs. N. 267/2000) 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. N. 

267/2000 

 

Data 01-08-2017 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Petrucci Alessandra 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  

 

Data  

 

 Il Responsabile 

  

 


