
 

 
COMUNE  DI CALITRI 

(Provincia di Avellino) 
 

 

 

 
 

COPIA 
 
 

                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAL E 
 

Numero  8   Del  28-04-2016 
 
 
 
 

 

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZ IONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 7 DEL 14.08.2015. 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 17:00, nella sala delle adunanze 
consiliari. 
 
Alla Prima  convocazione, in sessione Straordinaria , che è stata partecipata ai 
consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.: 
 
 
DI MAIO MICHELE P SANSONE MICHELE P 
METALLO GERARDO P ABATE MARIA ANTONIETTA P 
FIERRAVANTI VITO P DE ROSA CANIO P 
GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955 A GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958 A 
DE NICOLA VALERIO P FIORDELLISI GIUSEPPE P 
FIORDELLISI MICHELE P SALVANTE ROBERTO P 
CARUSO ANGELO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n    2 .  
 

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il 
Sig.DI MAIO MICHELE, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del 
Segretario Comunale Dott. Antonio IARROBINO. 
 
 
La seduta è Pubblica. 
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-Relaziona il vice Sindaco Metallo Gerardo e informa il Consiglio in ordine ai motivi che 
hanno portato alla necessità di annullare la deliberazione di cui trattasi. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14-08-2015 venivano 
approvate le tariffe TARI relative all’anno 2015; 
 

VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge 27-12-2006, ai sensi del quale “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 purche' 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”; 

CONSIDERATO che per l’anno 2015 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di 
previsione è stato differito, con decreto del Ministro dell’Interno del 13-05-2015, al 30 luglio 
2015; 

 VISTA  la nota prot. 45752 del 5-10-2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7671 in data 5-10-2015, con la quale il Ministero invita 
il Comune a procedere, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 7-8-1990, n. 241, 
all’annullamento in autotutela dell’atto medesimo, al quale conseguirà l’applicazione delle 
tariffe della TARI già stabilite per l’anno 2014, poichè la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 14-08-2015 deve ritenersi invalida in quanto adottata oltre il termine 
fissato per legge;  
 
VISTA la nota prot. n. 7967 del 14.10.2015 con  la quale il Comune invitava il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze a non impugnare la deliberazione di CC N. 7/2015 nelle more 
di conoscere l’esito della proposta di sanatoria avanzata dall’ANCI; 
 
CONSIDERATO che ad oggi nessuna sanatoria è intervenuta e che numerose sono le 
deliberazioni di vari comuni italiani che sono state impugnate dal Ministero e 
conseguentemente invalidate; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile con il quale si attesta altresì la 
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ; 
 
RITENUTO  dover provvedere in merito; 
 
PROCEDUTO a votazione: 
 
-Presenti nr. 11, votanti nr. 8 
Con voti favorevoli nr. 8 e nr. 3 astenuti (De Rosa – Fiordellisi Giuseppe - Salvante), 
 

D E L I B E R A 
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- di annullare in autotutela la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14-08-2015 ad 
oggetto “Approvazione tariffe TARI anno 2015”, dando atto che per l’anno 2015 devono 
intendersi applicate le tariffe TARI già vigenti per l’anno 2014; 

- dare atto che le differenze scaturenti dall’applicazione delle tariffe 2014 all’anno 
d’imposizione 2015 saranno conteggiate all’interno del Piano Economico Finanziario 
2016 al fine di non penalizzare i contribuenti, consentendo un recupero effettivo della 
tariffa non ridotta nell’esercizio 2015; 

 
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 
Fiscale, Ufficio XIII. 

 
-     Successivamente, il Consiglio, con ulteriore e separata votazione, stesso esito, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Area Contabile: 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
Data: 22-04-2016 Il Responsabile dell’Area 
 IARROBINO ANTONIO  
 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 28-04-2016 COMUNE DI CALITRI 
 

Pag. 5 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Sig. DI MAIO MICHELE F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00. 
 
Calitri lì,  29-04-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 
comma 4 del D.Lgs. n.267/00. 
 
Calitri lì, 29-04-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. n.267/00. 
 
Calitri lì, _____________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

___________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Calitri lì, 29-04-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. IARROBINO ANTONIO 

 


