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C.C. Nro  10 del  26-04-2016

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVOCA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2015 - DETERMINAZIONE TARIFFE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015

L’anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di aprile alle ore 19:00  in Ghedi nella sala del
Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
Convocazione, Seduta Ordinaria,  e in Sessione Pubblica.
Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 19:00.
Accertate le presenze, risultano:

Nro Presenti:   13
Nro Assenti:    4

Partecipano alla seduta gli assessori:

MANUINI IVANA
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P ISOLA MELANIA

BRESCIANI DELIA P

A
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Borzi Lorenzo

MESSA GIANMARIO
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P Romano Stefania

AGNARI MATTEO P

A

Assiste il Segretario Comunale dott. Luigi Lanfredi.
Il Presidente del Consiglio Comunale,  LUCA MOSTARDA, constatata la validità del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato

P PROVEZZA GOTTARDO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Tributi dott. Agnari Matteo e con la collaborazione della
posizione organizzativa di riferimento rag. Alda Migliorati.

Premesso che la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC) composta da:

IMU (Imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili.
TASI (tributo servizi indivisibili) – componente per i servizi indivisibili comunali, dovuta
sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile.
TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto dall’utilizzatore.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 14  del 01 aprile 2014 con la quale si è
approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti -
TARI.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 04 agosto 2015 “determinazione tariffe
per il servizio di gestione dei rifiuti TARI anno 2015”.

Preso atto del Piano Finanziario degli investimenti relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani all’ordine del giorno della seduta odierna.

Considerato che dal Piano Finanziario di cui sopra, risulta a consuntivo per il costo del servizio
per l’anno 2015  la copertura integrale con il gettito stabilito dalle tariffe per l’anno 2014.

Ritenuto pertanto opportuno revocare la delibera n. 22/2015 in quanto l’aumento delle tariffe
previsto per l’anno 2015 portava ad un gettito superiore rispetto ai costi realmente sostenuti.

Preso atto dell’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 che prevede: il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Richiamato l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che dispone:”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”.

Preso atto dell’art. 174 del D.Lgs 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.

Preso atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016 (pubblicato in G.U. n. 55
del 07 marzo 2016) ha previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali.

Richiamato l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, che stabilisce le modalità
di trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze di tutte le deliberazione
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali mediante inserimento
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nell’apposito sito
informatico.

Preso atto dello Statuto comunale.

Atteso che il responsabile del procedimento è:  rag. Migliorati Alda, responsabile ufficio tributi.

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art .49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla
regolarità tecnica e/o contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato.

Consiglieri presenti  e votanti n. 13

Con voti favorevoli n. 13

Espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento.

di revocare la delibera del Consiglio Comunale n. 22  del 04 agosto 2015 “determinazione2.
tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti TARI anno 2015”.

di trasmettere telematicamente la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle3.
Finanze, tramite il portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di esecutività
ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il
14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla
L. 214/2011.

Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.4.
15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive
modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata
di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e
non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o
in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130



c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono
termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche
senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é
invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 4 c.p.a.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente
esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 13
FAVOREVOLI N. 13

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma
4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000.



Letto,  approvato  e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
  MOSTARDA LUCA Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune in data            per rimanervi pubblicata 15 giorni
consecutivi, così come prescritto dall’art. 124 – I comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Il Segretario Comunale
Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)

Si comunica che la sue estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il presente atto potrebbe essere sottoscritto digitalmente.



 Alda Migliorati
Il Responsabile

Piazza Roma nr.45
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Proposta di Consiglio n.14 del 22-04-2016

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 26-04-2016

OGGETTO: REVOCA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2015 - DETERMINAZIONE TARIFFE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA I D.LGS.267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

– Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

Ghedi, lì 26-04-2016


