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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 19   del  31-07-2017 

 

OGGETTO: Ratifica D.G.C. n. 24 del 23/3/2017 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 

 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 23/3/2017, 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”; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20/4/2017, di determinazione delle tariffe 
TARI per l’anno 2017; 
 
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”, invitando l’Ente a procedere, ai sensi dell’art. 21 nonies 
della legge 7/8/1990 n. 241, all’annullamento in autotutela della stessa; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 31/7/2017 con la quale, aderendo all’invito rivolto dal 
Dipartimento delle Finanze, è stato disposto l’annullamento in autotutela formulata dal Dipartimento 
delle Finanze; 
 
Ricordato che, in via preliminare rispetto all’esercizio del proprio potere di autotutela, il Comune, con 
nota del 3/7/2017, aveva trasmesso al Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e 
federalismo fiscale – la citata D.G.C. n. 24 del 23 marzo 2017, con la quale l’organo esecutivo aveva 
determinato, entro il termine di adozione del Bilancio di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI), successivamente approvate dall’organo consiliare, con la D.C.C. n. 11/2017; 
 
Considerato che il Dipartimento delle Finanze, con nota pec prot. N. 4882 del 6/7/2017, ha ritenuto la 
deliberazione di Giunta comunale n. 24/2017 viziata da incompetenza relativa, in quanto adottata da 
un organo incompetente in base alla legge; 
 
Viste le argomentazioni rese dal Dipartimento, ed in particolare: 

 In materia di TARI il legislatore ha espressamente individuato nel Consiglio comunale l’organo 
competente alla determinazione della misura del tributo, in tal modo derogando all’assetto 
delle competenze stabilito dall’art. 42, comma 2, lett. f), del predetto D. Lgs. 267/2000, ai 
sensi del quale il Consiglio comunale “ha competenza limitatamente  ai seguenti atti 
fondamentali: ….f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote 
….”; 

 Art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147, che dispone: “il Consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

 Ordinanza Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4434 del 7/10/2016, ai sensi della quale: “l’art. 1 
comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, attribuisce espressamente al Consiglio 
comunale l’approvazione delle tariffe della TARI , in chiara deroga alla generale competenza 
giuntale, ex art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 267/2000”; 

 
Considerato che, in fattispecie analoghe a quella in questione di approvazione delle aliquote/tariffe da 
parte della Giunta comunale anziché del Consiglio, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto 
applicabile l’istituto della convalida-ratifica da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 21 
nonies, comma 2, della legge n. 241/90; 
 
Visti, in particolare, i principi contenuti nelle seguenti pronunce: 

1. Ai sensi dell’art. 6 della legge 18/3/1968, n. 249, gli atti viziati da incompetenza dell’organo 
emanante possono essere legittimamente convalidati con efficacia retroattiva in sede di 
autotutela dall’organo competente, anche se avverso di essi penda impugnativa, fino a 



 

 

quando non ne sia intervenuto l’annullamento. Il provvedimento adottato ai sensi della norma 
citata (il cui principio è confermato dall’art. 21 nonies della legge 241/90) costituisce un 
provvedimento di “ratifica” – o di convalida secondo la terminologia adottata dal legislatore – il 
quale si sostituisce all’atto viziato con effetto “ex tunc”. L’istituto di cui trattasi ha carattere 
retroattivo, con la conseguenza che l’atto convalidato acquista legittimità sin dalla sua 
emanazione; tale principio, in particolare, è affermato in relazione al vizio di incompetenza 
dell’atto, oggetto di convalida, proprio in considerazione del suo carattere formale. 
All’operatività del principio di retroattività della convalida disposta dall’organo competente non 
osta l’esistenza di un termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere adottato l’atto, 
ove esso sia stato, entro il predetto termine, effettivamente adottato, sia pure dall’organo 
incompetente (TAR Toscana Sezione I^ sentenza n. 411 del 20/3/2008); 

2. Le particolari finalità del tributo e la necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’Ente 
(che sulla relativa entrata ha fatto affidamento) sono elementi del tutto sufficienti ad 
ammettere il riesercizio del potere … salvo che la legge disponga altrimenti, l’Amministrazione 
può pertanto sempre riesercitare i propri poteri istituzionali, anche quando l’emanazione del 
provvedimento poteva aver luogo entro un termine perentorio fissato dalla legge. Nessun 
vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione è dato rinvenire per 
effetto della convalida o della ratifica di un atto amministrativo, atteso che l’esercizio del 
potere di convalida (ratifica) comporta l’adozione di un provvedimento nuovo ed autonomo 
rispetto a quello da convalidare, di carattere costitutivo, che si ricollega all’atto convalidato al 
fine di mantenerne gli effetti fin dal momento in cui esso è stato emanato.. (Consiglio di Stato, 
Sezione V, sentenza n. 2278 del 24/4/2013); 

 
Dato atto che: 

 Ai sensi del comma 2 dell’art. 21 nonies della legge 241/90 “E’ fatta salva la possibilità di 
convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed 
entro un termine ragionevole”; 

 La ratifica è un atto amministrativo di 2° grado tramite il quale la P.A. sana un precedente atto 
invalidato da vizio di incompetenza relativa, che ne determina l’annullabilità, relativo 
all’autorità che ha emanato l’atto; 

 Con quest’atto, l’Autorità che ha competenza alla sua emanazione fa suo (ratifica) il 
comportamento (l’atto) di un’Autorità che non aveva competenza ad emanare l’atto viziato; in 
tal modo l’atto viziato viene sanato; 

 La ratifica di un atto amministrativo è una “particolare ipotesi di convalida dell’atto annullabile, 
viziato dal vizio di incompetenza, che, diversamente dalla rinnovazione, presuppone la 
sussistenza di un provvedimento, sì viziato, come detto (per incompetenza c.d. relativa), ma 
pur sempre valido ed efficace; la ratifica, come ogni forma di convalida, ha efficacia 
retroattiva, limitandosi a sanare il vizio di incompetenza che inficia il provvedimento; 

 
Considerato che, come evidenziato nella nota prot. N. 4882 del 6/7/2017 del Dipartimento delle 
Finanze, al fine di eliminare il vizio di incompetenza relativa che inficia la deliberazione di Giunta 
comunale n. 24 del 23/3/2017, ed assicurare la legittimità dell’imposizione tributaria, è necessario 
adottare un atto di ratifica ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90; 
 
Riconosciuta la presenza del vizio di legittimità; 
 
Dato atto che è interesse e volontà del Consiglio comunale, organo competente alla approvazione 
delle tariffe TARI ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, esercitare il proprio potere di 
autotutela, per il ripristino del principio di legalità, attraverso la ratifica della Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 24/2017, di approvazione Piano Finanziario TARI anno 2017 e delle relative tariffe, atto 
viziato da incompetenza c.d. relativa, nella considerazione che: 

 Sussiste uno specifico interesse pubblico alla convalida dell’atto in quanto necessario 
a salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’Ente, che sulla relativa entrata ha fatto 
affidamento; 

 Dall’adozione dell’atto affetto da vizio di incompetenza è trascorso un breve lasso di 
tempo; 

 
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. 4882/2017; 
3. Di ratificare e fare propria ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90, la 

deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 23/3/2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
Finanziario TARI anno 2017. Bilancio 2017”;  

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale, per gli adempimenti consequenziali; 

5. 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 

 

 
 
 
 

Nessun intervento da verbalizzare 



 

 

 

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 463 

 

 

 

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 

  

 
































