
Letto, confermato e sottoscritto. 

    

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Nicola DI FABRIZIO    Dott. Nicola DI FRANCESCO   

 

 
1.PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

                             IL  SINDACO 

Addì 30.01.2016                                                         Nicola DI FABRIZIO 

 

2.PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 Imputazione al titolo _______________________Capitolo______________Bilancio____________ 

 

in conto 

Competenza                  Residui  

3.ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Addì 30.01.2016                                                       IL  SINDACO 

                     Nicola DI FABRIZIO 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

( Art.124 T.U. n.267/2000 ) 

 

N.________ del Registro delle pubblicazioni 

 

Si attesta che  copia della presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio  di questo Comune per 

15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì__________________________________________ 
 

               IL MESSO COMUNALE 

              Luciano Nicola GIAMPAOLO   

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 del T.U. n.267/2000) 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA CHE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________ per decorso del termine di 10 

giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’albo pretorio 

comunale, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U. n.6267/2000 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì__________________________________________ 

 

 

    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    Dott. Nicola DI FRANCESCO   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

         

                                                                                                                                DELIBERAZIONE N. 3 
                       

  ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza            straordinaria                di seconda  convocazione 

 
 

OGGETTO 
 

 

Annullamento deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 

01.08.2015 avente ad oggetto: “ Approvazione tariffe tassa rifiuti  

( TARI ) anno 2015 “ – conferma tariffe anno 2014 – “ . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 L'anno         duemila  sedici     addì    trenta     del mese  di   gennaio       alle ore  10,00         

nella sala delle adunanze Consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

  Presenti Assenti 

DI FABRIZIO Nicola  Sindaco Presidente X  

DI LAURENZIO Ettore Nicola X  

BARUFFAL  Vincenzo X  

MUOIO Castrese X  

D’ANGELO Luigi   X  

GIAMPAOLO Camilla X  

D’ANGELO Ida Lucia  X 

SABATINO   Rosanna Marilena  X 

GIAMPAOLO Maurizio  X 

D’ANGELO  Ferdinando  X 

SALVATORE Antonio  X 

T O T  A L E  6 5 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Nicola DI FRANCESCO  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Nicola DI FABRIZIO,  Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta   la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.    La seduta  è pubblica. 

 



 

Il Sindaco-Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto all’ordine del giorno 

concernente : ” Annullamento deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 01.08.2015 avente ad 

oggetto: “ Approvazione tariffe tassa rifiuti ( TARI ) anno 2015 “ – conferma tariffe anno 2014 – “  

e dà lettura della proposta di deliberazione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Eseguita la lettura, invita i consiglieri ad intervenire nella discussione. 

 

 A conclusione della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione. 

 

Effettuata la votazione, avvenuta in modo palese e per alzata di mano, si ottiene il seguente 

risultato: 

- presenti: 6 

- astenuti: // 

- votanti: 6 

- favorevoli: 6 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Presa in esame la proposta di deliberazione in oggetto indicata, allegata al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 Rilevato che la suddetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 

49 del TU n. 267/2000; 

 

 Sulla base della votazione sopra riportata, il cui esito è stato accertato e proclamato dal 

Presidente; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, avente ad oggetto: ” Annullamento deliberazione Consiglio comunale n. 17 

del 01.08.2015 avente ad oggetto: “ Approvazione tariffe tassa rifiuti ( TARI ) anno 2015 “ – 

conferma tariffe anno 2014 – “ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

     Su proposta del Sindaco; 

  

 Visto l’art. 1 – comma 639 – della legge n. 147/2013 che istituisce, con decorrenza 01.01.2014, 

l’Imposta Unica Municipale ( IUC ), che si compone dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ), del Tributo 

Servizi Indivisibili ( TASI ) e della Tassa sui Rifiuti ( TARI ); 

 Visto l’art. 1 – comma 704 – della legge n. 147/2013 con il quale è stata abrogata la Tassa sui Rifiuti 

e sui Servizi ( TARES ), istituita dall’art. 14 del DL n. 201/2011; 

 Visti i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina della 

IUC contengono disposizioni sulla TARI; 

 Visto il comma 682 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune deve 

approvare il regolamento di disciplina della IUC, ai sensi dell’art. 52 del DLGS n. 446/1997, ed in 

particolare il regolamento della TARI con il quale: 

- Fissare i criteri di determinazione delle tariffe; 

- Determinare la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti; 

- Disciplinare le riduzioni tariffarie e le esenzioni; 

- Individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla quali applicare percentuali di 

riduzione delle superfici; 

Visti i commi 659-660 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in base ai quali il Comune può con il 

regolamento prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;   

 

 Visto l’art. 1 – comma 651 – della legge n. 147/2013 il quale dispone che la tariffa della tassa sui 

rifiuti va commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento 

approvato con il DPR n. 158 del 27.04.1998 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Considerato che con il metodo normalizzato la tariffa deve coprire il 100% dei costi di gestione del 

servizio, così come individuati con l’approvazione del piano finanziario; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 01.08.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è 

stato approvato il piano finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2015; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 01.08.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale sono 

state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti a valere per l’anno 2015;  

 

Visto l’art. 1 – comma 169 – della legge n. 296/2006, con il quale si dispone che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 

previsione; deliberazioni che, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal primo 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; 

 

Vista la nota n. 47011 del 12.10.2015, acquisita al n. 1345 di prot. del 12.10.2015, con la quale il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto presente che la deliberazione consiliare n. 17 del 

01.08.2015 è da ritenersi invalida in quanto adottata dopo lo scadere del termine fissato per l’anno 2015 ( 30 

luglio 2015 ) per approvazione del bilancio di previsione, termine da intendersi perentorio alla luce delle 

sentenze n. 3808/2014, 3817/2014 e n. 1495/2015 del Consiglio di Stato; 

 

Considerato che con la predetta nota, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha invitato il 

Comune a procedere all’annullamento, in autotutela, della deliberazione consiliare n. 13 del 27.08.2015, ai 

sensi dell’art. 21- nonies – della legge n. 241/1990, facendo rilevare che, trascorsi cinque giorni senza che il 

Comune si sia adeguato, sarà proposta l’impugnativa davanti al TAR territorialmente competente, ai sensi 

dell’art. 52 – comma 4 – del DLGS n. 446/1997; 

 

Vita la nota n. 1374 del 17.10.2015, con la quale il Comune ha comunicato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che avrebbe provveduto all’annullamento dell’atto consiliare n. 17/2015; 



 

Tenuto conto che fino ad oggi non è stato deliberato l’annullamento predetto, in quanto si confidava 

nell’approvazione da parte del Parlamento di una norma di sanatoria delle delibere tariffarie adottate dai 

Comuni oltre il termine del 30.07.2015, più volte data per certa; 

 

Rilevato che la legge di stabilità dell’anno 2016, approvata con provvedimento n. 218/2015, ha 

spostato dal 30 al 31 luglio dell’anno 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione per cui non è 

stata riconosciuta la sanatoria delle deliberazioni adottate oltre tale termine; 

 

Dato atto che la deliberazione consiliare n. 17 del 01.08.2015 deve essere annullata per violazione di 

un preciso dispositivo normativo;  

 

Ritenuto di dovere procedere in merito, nell’esercizio dei poteri di autotutela, al fine di evitare 

l’attivazione di un procedimento davanti al TAR regionale; 

 

Considerato che la TARI dell’anno 2015 è stata già posta in riscossione in due rate con scadenza la 

prima al 30.09.2015 e la seconda al 30.11.2015, per cui non è più possibile sospendere il procedimento di 

versamento da parte dei contribuenti; 

 

Sottolineato che dall’annullamento dell’atto consiliare n. 17/2015 conseguirà l’applicazione della 

tariffe TARI dell’anno 2014; 

 

 Ricordato che la tassa sui rifiuti deve coprire al 100% i costi di gestione del servizio, così come 

indicati nel piano finanziario approvato con l’atto consiliare n. 16/2015; 

 

 Considerato che la differenza di gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dell’anno 2014, 

dovrà essere regolata nella fase di elaborazione della lista di carico dell’anno 2016, con la compensazione del 

credito o debito nei  confronti dei contribuenti; 

 

 Acquisiti i pareri, favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

 All’unanimità dei voti espressi n modo palese; 

 
DELIBERA 

 

 Di annullare, nell’esercizio del potere di autotutela, la deliberazione consiliare n. 17 del 

01.08.2015 avente ad oggetto: “ Approvazione tariffe tassa sui rifiuti ( TARI ) – anno 2015 “,  per 

tutte le ragioni indicate in narrativa;  

 

 Di applicare per l’anno 2015 le tariffe della TARI in vigore nell’anno 2014; 

 

 Di dare mandato al Responsabile del Servizio tributi di regolare la differenza di gettito 

derivante dall’applicazione delle tariffe dell’anno 2014, nella fase di elaborazione della lista di carico 

dell’anno 2016, con la compensazione del credito o debito nei  confronti dei contribuenti; 

 

 Di pubblicare copia del presente provvedimento nel portale gestito dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.   

 

 

 

 


