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L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 09:00, presso la Sede Municipale,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

ROSSI FABRIZIO X  GROPPELLI DOMENICO X

DENDENA MATTEO X  
RIZZI CARLO ALBERTO
FRANCESCO X

OGLIARI ANNA MARIA X  PRINA ILARIA X

ZANINI FRANCESCO X  TORNAGHI MARCO X

MANENTI LUISELLA X  

FERRI MARCELLO ENZO X  

TENTORI GIOVANNI X     
 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  4 
 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI, Segretario Generale del Comune.
Il sig. FABRIZIO ROSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Il Consiglio Comunale, convocato nella consueta sala delle Adunanze per le ore 09.00, inizia i propri
lavori alle ore 09,04 circa.
 
Risultano assenti i Consiglieri Francesco Zanini, Domenico Groppelli, Ilaria Prina e Marco Tornaghi.
I Consiglieri presenti sono quindi N. 7 su un totale di N. 11 Consiglieri (compreso il Sindaco) assegnati
all’Ente.
 
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno.
 
Il Consigliere Anna Maria Ogliari fornisce ulteriori chiarimenti.
 
Il Consigliere Carlo Alberto Francesco Rizzi dichiara che c’è stata una mancanza di controllo e che è
propenso all’astensione.
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
                                           
PREMESSO che in data 18/04/2017 il Consiglio Comunale con atto N. 6 ha approvato la deliberazione
avente ad oggetto “IUC – Componente TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione delle tariffe per l’anno
2017”;
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale
stabilisce 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 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”;
 
VISTO il D.L. N. 244/2016 (convertito nella Legge N. 19/2017), con il quale il termnie per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte degli enti locali è stato differito al
31/03/2017;
 
ATTESO che con nota, acclarata al protocollo del Comune al N. 1817 del 07 luglio 2017, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – ha comunicato
il mancato rispetto del termine di approvazione della delibera in questione del 31/03/2017, fissato dal
succitato D.L. 244/2016, e conseguentemente invita a procedere all’annullamento del provvedimento
medesimo;
 
CONSIDERATO pertanto opportuno adeguarsi a quanto espressamente richiesto dalla nota ministeriale
al fine di non incorrere in un procedimento giudiziario presso il TAR regionale;
 
APPURATO che l’annullamento della deliberazione comporta l’automatica applicazione delle tariffe
approvate nel 2016, le quali risultano inferiori a quelle deliberate per il 2017;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 7 del
18/04/2017;
ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.lg. N. 267/2000;
 
Con la seguente votazione resa in forma palese:
 

·         Consiglieri presenti: N, 7;
·         Consiglieri votanti: N. 6;
·         Consiglieri astenuti: N. 1 (Carlo Alberto Francesco Rizzi).
 
·         Voti favorevoli. N. 7;
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·         Voti contrari: N. 0.
 
 

DELIBERA
 

1.     DI ANNULLARE in autotutela, ai sensi dell’art 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, N.
241, la deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 18.04.2017 avente ad oggetto “IUC –
Componente TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione delle tariffe per l’anno 2017”;
2.      DI DARE ATTO che:
-       a norma dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, N. 296, per il corrente
anno dovranno essere applicate le tariffe TARI come già approvate a valere per l’anno 2016;
-       le scadenze di versamento della TARI anno 2017 rimangono stabilite come previsto
dall’art.59, comma 3, del Regolamento IUC.

 
Successivamente,

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134 – comma 4 – del decreto legislativo N:
267/2000,
Con la seguente votazione resa in forma palese:
 

·         Consiglieri presenti: N, 7;
·         Consiglieri votanti: N. 6;
·         Consiglieri astenuti: N. 1 (Carlo Alberto Francesco Rizzi).
 
·         Voti favorevoli. N. 7;
·         Voti contrari: N. 0.

 
 DELIBERA

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to FABRIZIO ROSSI F.to DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI
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