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DELIBERAZIONE n. 04 dcl 28.01.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in seconda convocazione — Seduta pubblica

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 03.08.2015
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.A.R.I.,
DELLE RATE E DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO” IN AUTOTUTELA.

L’Anno 2016 addì 28 del mese di Gennaio alle ore 21.15, nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’ appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

i - BERTONE Enrico (Sindaco) X
2 - PASSARIN Rosella X
3- FERRO Sigfrida X
4- BELTRAME Maria X
5-ZARRAMarco X
6- EICHINGER Simona X
7- TEMPORELLI Alessia X
8- MANCIN Stefano X
9- BELTRAME Michela X
10- CAMPANATI Cristian X
11- LABORANTI Emanuele X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa lenco Ileana il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. Enrico Bertone — Sindaco —

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4
dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 03 agosto 2015 il Consiglio Comunale con atto n° 14 approvava la deliberazione recante
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.A.R.I., DELLE RATE E
DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO”

Rilevato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota protocollo n° 45.766 in data 5 ottobre 2015,
al protocollo comunale n 2891 del 07.10.2015 a, ha comunicato quanto segue:

“Con riferimento alle deliberazioni in oggetto, si evidenzia che le stesse devono ritenersi invalide in quanto adottate
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’an. L comma 169, della legge 27dicembre 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 rjferimento.
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 citi il bilancio si riferisce dall’an. 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 dfferito, con decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio
2015, al 30luglio2015.

Giova sottolineare che, in ordine al termine previsto dal citato art. 1, comma 169, della legge n.296 del 20 06, si è
pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, il quale, nelle sentenze n.3808/14, n.381 7/14, 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 degli atti medesimi, al quale conseguirà l’applicazione delle tariffe
della TJ4RI e delle aliquote dell ‘addizionale comunale all ‘IRPEF già stabilite per l’anno 2014 OMISSIS

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 con delibera di C.C. n. 28 del 30.112015
“VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.” Si è
provveduto ad apportare le necessarie variazioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della copertura
fmanziaria espresso dal Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria ed alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area di competenza (art. 49— 1° comma del D.Lgs. 267/2000);

Acquisito il parere del revisore dei conti in data 26.01.2016, prot. com n.309 del 27.01.2016;

CON VOTI: favorevoli n. 9 (nove) , contrari n. O (zero) , astenuti n. (zero), resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di annullare, in autotutela, la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 3 agosto 2015 ad oggetto “IMPOSTA
UNICA COMUNALE (LU.C.) — DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.A.R.I., DELLE RATE E DELLE
SCADENZE PER IL VERSAMENTO” per le motivazioni in premessa indica te (vizio di legittimità) e al fine di evitare
danni erariali all’Ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti che ha dato il seguente
esito, favorevoli n. 9 (nove) ,contrari n. O (zero), astenuti n. O (zero)



DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 40 deI D.Lgs n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.
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