
COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 68  DEL  29.12.2015  

OGGETTO: Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 19.10.2015 ad oggetto
                    “Tassa sui rifiuti (TARI)- Piano Finanziario e tariffe  anno 2015-
                    Approvazione-Annullamento in autotutela.

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Dicembre  dalle ore 18.20,  nella

sala delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota  prot. n.12285 del 22 Dicembre 2015; 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dr.ssa  Lo Iacono Laura Eleonora.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE

1.  MISITA   Maria Domenica x 9.    DISPENZA  Alessia x

2.  PERI                       Michela x 10.  CIRRITO  Mariarita         x

3.  SAPIENZA          Giuseppe x 11.  CASCIO         Maria Candida x

4.  TESTAIUTI           Michele x 12.  TERMOTTO            Vincenzo x

5.  INGRAO                      Elsa x 13.  CILLUFFO             Domenica x

6. CARLINO                Angelo x 14.  IACUZZI                    Stefania x

7. GUTTILLA          Giuseppe x 15.  IOCOLANO            Domenico x

8. IPPOLITO             Arianna x 

Consiglieri Assegnati n. 15       Presenti  n.   13                         Assenti n.  2   

 

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Dispenza, Ippolito e Termotto



IL PRESIDENTE

passa alla trattazione del punto n. 4 all'odg di oggetto “Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del

19.10.2015  ad  oggetto  “Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  -  Piano  Finanziario  e  tariffe  anno  2015  -

Approvazione-Annullamento in autotutela”.

Indi,  dà  lettura  integrale  della  proposta  dando  atto  che  la  stessa  è  munita  dei  pareri

favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Spiega i fatti che stanno alla base del punto in trattazione e dà lettura della nota prot. 54394  del

Ministero dell'Economia e delle Finanze assunta al protocollo dell'Ente al n. 12146 del 17/12/2015,

con la quale il Ministero invita ad annullare, in autotutela, la delibera consiliare n. 39 con cui si

erano approvate le tariffe TARI per l'anno 2015, pena l'impugnativa, da parte dello stesso Ministero,

di  detta  delibera  dinanzi  al  TAR.  Il  Presidente  spiega  inoltre  che  l'annullamento  in  autotutela

comporta  l'automatica  applicazione  delle  tariffe  vigenti  per  l'anno  2014.  Passa  ora  ad  una

considerazione personale, sul fatto che non si tratterebbe di una vera e propria tariffa, ma di una

spesa  a  copertura  dei  costi  per  un  servizio  fornito  dall'ATO.  Il  meccanismo  che  si  viene  ad

innescare è di difficile soluzione, perchè si andrà ad incassare più di quanto in realtà il servizio è

costato, ma la contraddizione è insita nella rigidità del quadro normativo.

Presa la parola il  Cons. Cascio afferma che sulla natura del  tributo e sul funzionamento

dell’ATO  si  possono  mettere  in  luce  tutte  le  contraddizioni,  è  noto  che  l'ATO  fornisce  un

preconsuntivo, e si dichiara d'accordo sul fatto che il discorso per risolvere la gestione dei rifiuti e

del  relativo  costo  andrebbe  affrontato,  e  dichiara  che  il  gruppo  di  minoranza  è  disponibile  al

confronto. Tuttavia, afferma, la vicenda che sta alla base dell’odierna deliberazione non può essere

così semplificata. In ordine alla stessa vicenda annuncia due ordini di considerazioni: una politica

ed una tecnica.

In merito alla prima spiega che, come gruppo consiliare, avevano rilevato, al momento opportuno, il

mancato rispetto del termine. Per approvare una delibera sulla Tari entro il termine previsto dalla

legge non servono amministrativisti, ma amministratori. Bastava fare un Consiglio per approvare la

diminuizione  del  costo  e  le  conseguenti  nuove  tariffe.  Ricorda  che  nella  seduta  consiliare  del

19/10/2015 il  proprio  gruppo  consiliare  aveva  avvisato  la  maggioranza  della  illegittimità  della

deliberazione  fuori  dai  termini,  ma  la  maggioranza  ha  deciso  di  andare  avanti  approvando

comunque la deliberazione sulla  Tari.  Ricorda poi che nel  Consiglio successivo,  proprio per  le

suddette ragioni, il proprio gruppo è stato accusato di non avere a cuore l'interesse dei cittadini.

A questo punto si chiede: perchè non è stato convocato il Consiglio comunale per l’approvazione

del piano finanziario e delle aliquote entro i termini? Chi non ha avuto a cuore l'interesse della

collettività, la maggioranza che ha dimenticato di convocare il consiglio o il gruppo di opposizione

che ha sollevato già in quella sede la palese illegittimità? L'Ufficio,  peraltro, aveva predisposto in

tempo la proposta. Il 19 ottobre si sarebbe potuto rimediare con una sospensiva, ma la maggioranza

si è decisa ad andare avanti con la certezza che non ci sarebbero stati ricorsi. Le questioni di legge si

chiudono con  l'applicazione della  legge.  E questo lo dice il  MEF.  Continua affermando che la

maggioranza ha dimenticato una scadenza fondamentale perchè troppo impegnata  a dimostrare che

si passava dal lutto al carnevale di Rio.

Rispetto alla considerazione tecnica solleva l'illegittimità del punto n. 5 della proposta al presente

odg, chiedendo di respingere lo stesso e sostituirlo con l'ultimo capoverso delle premesse.

Il Presidente spiega la ratio del punto n. 5 della proposta, determinato dalla preoccupazione di non

aggravare ulteriormente le spese con la bollettazione.

Come richiesto dalla Cons. Cascio, chiede se è possibile sostituire il punto n. 5 del dispositivo con

l'ultimo capoverso della parte motiva.



Pertanto, chiede al Segretario se ciò è possibile.

Il Segretario afferma che si potrebbe sostituire a condizione che l'ufficio proponente esprima

parere favorevole e chiede, peraltro, i motivi dell'assenza in aula del Responsabile proponente.

Il Presidente propone di sospendere i lavori.

Alle 18.50 si vota la sospensione che viene approvata ad unanimità.

Alle ore 19.20 riprendono i lavori e sono presenti n. 13 Consiglieri.

Il  Gruppo di Minoranza presenta un'emendamento che viene letto dal Presidente e consegnato al

segretario perchè venga allegato al presente verbale, sub “A”.

Si discute se sia necessario o meno acquisire il parere.

Il Presidente spiega che il contenuto dell'emendamento coincide con quanto concordato anche con il

gruppo.

Il Cons. Cascio afferma di non volere prescindere dall'acquisizione del parere sull'emendamento.

Il  Segretario  afferma di dover verificare se i regolamenti  Comunali ammettano la possibilità di

sostituzione da parte del Segretario e, se possibile, rilascerà lei stessa il parere.

Alle ore 1930 viene nuovamente sospesa la seduta per effettuare le verifiche di cui sopra.

Alle ore 19.55 si riprendono i lavori.

Nella pausa è stato acquisito il parere favorevole reso dal capo Area.

Indi,  il  Presidente  pone ai  voti  l'emendamento  di  cui  all'allegato  “A”,  che viene  approvato  dal

Consiglio ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge.

Accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la proposta nel testo emendato.

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con

l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio dio seduta.

Presenti  e votanti   n. 13 –  Voti favorevoli n. 13  

Per quanto sopra, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione

Visto l'emendamento sub “A”, approvato ad unanimità dei voti espressi,

Visti i pareri favorevoli 

Uditi gli interventi  

Visto l’esito della superiore votazione, 

D E L I B E R A 



Di annullare,  in autotutela, la deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 39 del  19.10.2015 ad

oggetto  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)-  Piano  Finanziario   e  tariffe  2015-  Approvazione”  per  le

motivazioni in premessa indicate (vizio di legittimità) e al fine di evitare danni erariali all’Ente.

Di dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  inserito  nell’apposito  portale  del  federalismo

fiscale presso il Ministero dell’Economia  e delle Finanze al fine di annullare la pubblicazione, su

tale medesimo portale, delle tariffe TARI  2015 approvate con la predetta deliberazione consiliare.

Dare atto, altresì, 

− che vengano applicati per il corrente anno, le tariffe TARI approvate per l’anno 2014 con

proprio atto consiliare  n. 39 del 06.09.2014;

− che l’annullamento della richiamata delibera di C.C. n. 39/2015 non inficia  gli equilibri  del

bilancio di previsione 2015 per le motivazioni  espresse  in proposta;

− che,  applicando  le  tariffe  TARI   relative  all’anno  2014  e  dovendo  procedere   ad  una

rielaborazione degli avvisi di pagamento già predisposti con l’utilizzo delle tariffe 2015, si

rende  necessario  differire  il  pagamento  dovuto  al  maggiore  accertamento   all’anno

successivo (2016).          

Esauriti i punti all'odg, Il Presidente augura a tutti un Buon Anno.

Presa la parola la Cons. Cascio dà atto della volontà della maggioranza di trovare una soluzione  ed

un dialogo. Formula i propri auguri di Buon Anno a tutti i presenti e dà atto del gesto di cortesia del

Sindaco che ha inserito anche il gruppo di minoranza nel manifesto di auguri.

Il Sindaco ringrazia e porge ancora i suoi migliori auguri.

La Cons. Cirrito formula a nome del gruppo che rappresenta i migliori auguri di buon 2016.

Alle ore 20.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.



COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale del 22/12/2015

Oggetto Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 19.10.2015 ad oggetto “Tassa sui rifiuti

(TARI)- Piano Finanziario e tariffe  anno 2015- Approvazione-Annullamento in autotutela.

                                                                                              Il Proponente 

F.to  Dott.ssa Delia Manganello

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale  n. 68 del 29/12/2015



Premesso  che  in  data  19.10.2015  il  Consiglio  Comunale  con  atto  n.  39  approvava  la

deliberazione  recante  “Tassa  sui  Rifiuti  (Tari)-  Piano  Finanziario  e  tariffe  anno  2015-

Approvazione”;

Rilevato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota protocollo n. 54394 in

data 16.12.2015, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 12146   il  17.12.2015, ha

comunicato quanto segue: “ Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si evidenzia  che la

stessa deve ritenersi invalida in quanto adottata oltre il termine fissato, per l’anno 2015, per

l’approvazione del bilancio di previsione. Al riguardo, si deve richiamare  il disposto  di cui

all’art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “ Gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relativi 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. Per l’anno

2015,  il  termine   per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione,  fissato  al  31  dicembre

dell’anno precedente a quello cui il bilancio  si riferisce dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs.18

agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per i

comuni  della  Regione  Siciliana  è  stato  da  ultimo  differito,  con  decreto  del  Ministro

dell’Interno  del 30 luglio 2015, al 30.09.2015. Giova sottolineare che, in ordine  al termine

previsto dal citato art. 1, comma 169, della legge  n. 296 del 2006, si è pronunciato il Consiglio

di Stato, Sezione Quinta, il quale, nelle sentenze n. 3808/14, n. 3817/14, n. 4409/14 e n. 1495/15

ne  ha  affermato  la  natura  perentoria.  ……..OMISSIS……..  Per  quanto

sopra…….OMISSIS…. si invita codesto Comune a procedere, ai sensi dell’art. 21-nonies della

legge  7  agosto  1990,  n.  241,  all’annullamento  in  autotutela  dell’atto  medesimo,  al  quale

conseguirà l’applicazione  delle tariffe TARI gia stabilite per l’anno 2014…….. OMISSIS”;

Constatata  l’illegittimità  della  predetta  deliberazione  e  rilevata  l’opportunità  in  merito

all’annullamento  in  autotutela  della  stessa  al  fine  di  non  incorrere  in  un  procedimento

amministrativo presso il TAR regionale ;

Appurato che l’annullamento della deliberazione di cui trattasi non inficia gli equilibri del

bilancio di previsione per il triennio 2015/2017, esercizio finanziario 2015, in quanto le tariffe

che dovranno essere applicate, relative all’anno 2014, in sostituzione di quelle stabilite con la

richiamata delibera in corso di annullamento(relative all’anno 2015),  risultano superiori  a

quelle deliberate con l’atto suddetto;

Rilevato, altresì, che è comunque, assicurata la copertura dei costi  del servizio di raccolta  e

smaltimento dei rifiuti di cui al piano finanziario approvato  con la deliberazione in oggetto e

che  gli  eventuali  scostamenti  (maggiori  accertamenti)   che  deriveranno  dall’applicazione

delle tariffe TARI 2014 per il corrente anno saranno riassorbiti  dai maggiori costi  di gestione

che, solitamente, si verificano nel corso dell’anno, ovvero verranno destinati alla copertura dei

crediti inesigibili inerenti tale tassa.

Preso atto che, dovendo applicare le tariffe TARI  relative all’anno 2014 deve procedere  ad

una rielaborazione degli avvisi di pagamento già predisposti con l’utilizzo delle tariffe 2015, si

rende  necessario  differire  il  pagamento  dovuto  al  maggiore  accertamento   nell’anno

successivo (2016).

Propone al Consiglio Comunale



Di annullare, in autotutela, la deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 39 del 19.10.2015 ad

oggetto  Tassa sui  rifiuti  (TARI)-  Piano Finanziario  e  tariffe  2015- Approvazione” per  le

motivazioni  in  premessa  indicate  (vizio  di  legittimità)  e  al  fine  di  evitare  danni  erariali

all’Ente ;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell’apposito portale del federalismo

fiscale presso il Ministero dell’Economia  e delle Finanze al fine di annullare la pubblicazione,

su  tale  medesimo  portale,  delle  tariffe  TARI  2015 approvate  con  predetta  deliberazione

consigliare;

Dare atto  atto che vengano applicati  per il  corrente  anno,  le tariffe  TARI approvate  per

l’anno 2014 con proprio atto di deliberazione di C.C. n. 39 del 06.09.2014;  

Dare atto che: 

-l’annullamento  della  richiamata  delibera  C.C.  n.  39/2015  non  inficia   gli  equilibri   del

bilancio di previsione 2015 per le motivazioni in premessa espresse.

In ragione dei tempi necessari per la elaborazione dei calcoli e della bollettazione conseguente

alla  presente  deliberazione,  la  quota  del  tributo   da  esigere  verrà  contabilizzata  ai

contribuenti contestualmente alla prima rata  di acconto Tari anno 2016.



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R.

N° 48/91 E S.M.I.   ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO: Tributi

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano lì,   22/12/2015

                                                                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

                                                                F.to  Rag. Antonino Lo Forti

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:FAVOREVOLE

Collesano lì,   22/12/2015

   Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

                                                                                   F.to     Rag. Antonino Lo Forti





Letta, approvata e sottoscritta:

Il   Presidente 
F.to Giuseppe  Sapienza

______________________

 Il Consigliere Anziano         Il Segretario Comunale
          F.to Maria Candida Cascio                        F.to  Dott.ssa Laura E. Lo Iacono

    ______________________                                               _______________________

Per copia conforme all’originale

Lì, 29/12/2015                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                     F.to     Dr.ssa  Laura E. Lo Iacono

N.  ____ Reg. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata ,  a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  nel sito web

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.

69).  

è divenuta esecutiva il ______________  

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

                                            Il Segretario Generale      

S I    A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni

consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18

Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

              Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


