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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

 

OGGETTO : ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA  DELIBERAZIONE  CONSILIARE  
N.  68 ASSUNTA IN DATA 30 OTTOBRE 2015, AD OGGETTO: <<MODIFICA CRITERI 
E TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE – ANNO 2015>>. 
 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventuno del mese di  dicembre,  alle ore 21 e minuti 30, nella sala 

delle adunanze del  Palazzo Comunale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO  COMUNALE  regolarmente  
convocato,  previa  consegna  degli  inviti  personali   avvenuta   nei  modi  e  termini  di  legge,  
osservate  tutte  le  formalità  prescritte  dal  D.Lgs.  n.  267/2000,  dallo  Statuto  Comunale  vigente  e  
dal  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,   in  adunanza  ORDINARIA  di   
PRIMA CONVOCAZIONE  ed  in  seduta   PUBBLICA. 

 
Presiede il Sindaco. 
 
All’appello su numero tredici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 

 
Cognome  e  Nome Carica 

 

Presenti 
 

Assenti 

CHIESA Mariarosa  Sindaco   P  
INVERNIZZI  Giuseppe  Consigliere Comunale   P  
CHIESA RICOTTI  Filippo  Consigliere Comunale   P  
CUCCHI  Battista Mario  Consigliere Comunale   P  
QUAGGIO  Mauro  Consigliere Comunale   P  
RAVAGLIOLI  Anna Maria Grazia  Consigliere Comunale   P  
GABBA Silvestro  Consigliere Comunale   P  
MIRABELLI  Giuseppe  Consigliere Comunale   P  
MALDOTTI  Valentina  Consigliere Comunale    A 
SIGNORELLI  Luca  Consigliere Comunale   P  
MAIOLANI  Agostino  Consigliere Comunale   P  
PEROTTI  Francesco  Consigliere Comunale   P  
DONA'  Mauro  Consigliere Comunale   P  

 

Totale  PRESENTI  N°   12 
 

Totale  ASSENTI  N°    1 
 
 
 

     Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  Dott.ssa Maranta Colacicco  con funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 
 
     La  Ins. CHIESA Mariarosa, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale, 
dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in 
seduta  PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
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 OGGETTO:   ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELIBERAZIONE CONSILIARE 
N. 68 ASSUNTA IN DATA 30 OTTOBRE 2015, AD OGGETTO: <<MODIFICA CRITERI  
E  TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE – ANNO 2015>>. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto  che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stato richiesto ed espresso dal 
competente responsabile,  ai sensi dell’art. 49 – comma 1, e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni, il seguente parere 
inserito nella relativa deliberazione: 
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE  FAVOREVOLE, da parte del Responsabile 

del  Servizio "Amministrazione generale, Servizi alla persona e Tributi"; 
 
Atteso  l’adempimento  di cui all’art. 147 bis – comma 2 -  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modificazioni e/o integrazioni;  
 
Ritenuto non necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Su relazione del Vice Segretario Comunale, MAGNANI Dott. Ercole, che ricorda la genesi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/2015 e quali fossero le sue finalità. 
Informa poi che in data 16 dicembre u.s. il M.E.F. – Dipartimento Finanza Locale – ha chiesto 
l’annullamento della delibera in oggetto, in quanto adottata oltre il 30 luglio 2015, non 
considerando che nella approvanda Legge di Stabilità 2016, dovrebbe essere presente la sanatoria, 
informando che in caso di inerzia del Comune, oltre il 21 dicembre, avrebbe presentato ricorso al 
TAR per l’annullamento della deliberazione. 
 
Vista e richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30 Ottobre 2015 avente ad 
oggetto: <<Modifica criteri e tariffe TARI  utenze non domestiche – Anno 2015>>, con la quale 
per i motivi nella stessa dettagliatamente esplicitati si modificarono i criteri e le conseguenti tariffe 
TARI per le categorie 12 e 27 per un totale di n. 7 contribuenti, a parità assoluta di gettito. 
 
Rilevato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota protocollo n° 54221 in data 16 
Dicembre 2015, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 10714 in pari data, ha 
comunicato quanto segue: 
“Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si evidenzia che la stessa deve ritenersi viziata da 
illegittimità 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 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.”. 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, è stato da ultimo differito, con decreto del Ministro de l'Interno 
del 13 maggio 2015, al 30 luglio 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 
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invita codesto Comune a procedere, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n° 241, 
all'annullamento in autotutela della stessa……………...OMISSIS”; 
 
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 2015, per la TARI – utenze non domestiche -  in 
sostituzione di quelle stabilite con la richiamata delibera in corso di annullamento (relative all'anno 
2015), produrranno un gettito a pareggio del Piano Finanziario; 
 
Ritenuto di annullare, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 Agosto 1990 n. 24, 
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 30 Ottobre 2015 ad oggetto “Modifica criteri e 
tariffe TARI utenze non domestiche – anno 2015>>, al fine di evitare danni erariali per l’Ente 
dinanzi ad un eventuale soccombenza dinanzi al TAR, con riviviscenza di quelli contenuti nella 
precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 marzo 2015; 
 
Atteso che il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta agli atti che viene riportata nel 
relativo testo dell’atto deliberativo ed in riferimento all’argomento in oggetto; 
 
Si passa a votazione; 
 
Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 12 ;  
 
Con votazione  resa in forma palese  e  con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
dai  n. 12  Consiglieri Comunali  presenti  e  votanti; 
 

 

D E L I B E R A 
 

 
1) di annullare, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 Agosto 1990 n. 24,  la 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 30 Ottobre 2015 ad oggetto “Modifica 
criteri e tariffe TARI utenze non domestiche – anno 2015” e di dare atto che restano vigenti 
le tariffe approvate mediante Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 marzo 
2015; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell'apposito portale del 
federalismo fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà data 
comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo posta elettronica; 
 

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio "Amministrazione generale, Servizi alla 
persona e Tributi"  per gli adempimenti esecutivi di competenza; 
 

4) di dare atto, di conseguenza, che ritornano ad essere applicabili i criteri e le tariffe stabilite 
con propria precedente deliberazione n. 11 del 30 marzo 2015; 
 

5) di dare atto che la firma autografa sulla copia conforme ad originale in carta libera per uso 
amministrativo, da pubblicare all'Albo on line, è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 
1993. 
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SUCCESSIVAMENTE 
 

Attesa l’urgenza; 
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Componenti il Consiglio Comunale presenti  N. 12;  
Con separata votazione, resa in forma palese  e  con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di 
mano, dai  n. 12  Consiglieri Comunali  presenti  e  votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Fatto, letto e firmato. 

 
                      IL PRESIDENTE 

 
F.to CHIESA Mariarosa 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Maranta Colacicco 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata in copia mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, pubblicazione on line, ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 

 

Dorno, lì   8/01/2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to  Dott.ssa Maranta Colacicco  

 
 
 
 

 
     Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Dorno, lì   8/01/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Dott.ssa Maranta Colacicco 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' 

 
  Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  

 
 

  Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione  (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  
 

 
Dorno, lì _________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


