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COMUNE DI FEISOGLIO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 18
del 16/06/2016

Adunanza Straordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 1 maggio
2016 "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione piano
finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)- anno 2016"

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
1
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3
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FENOGLIO GIANPAOLO - Presidente
BIESTRO PIERCARLO - Consigliere
GALLO SAMUELE - Consigliere
PORRO ALESSIO - Consigliere
VIGLINO DAVIDE - Consigliere
BOCCO DARIO - Consigliere
USINO ARMANDO - Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Giust.
Presente
Giust.
Presente
5
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Carla Bue il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FENOGLIO GIANPAOLO,
nella sua qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.

OGGETTO: Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 1 maggio
2016 "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione piano finanziario e tariffe
della tassa sui rifiuti (TARI)- anno 2016"

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 1 maggio 2016,
avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (I.U.C). Approvazione piano finanziario e
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016”;
Preso atto dei rilievi formali mossi dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota
prot. 22372/2016 in data 26 maggio 2016 ad oggetto: "Tassa rifiuti (TARI).
Deliberazione n. 13 del 1 maggio 2016”
Atteso che l’atto ministeriale sopra richiamato muove dall'interpretazione letterale del
disposto di cui all'art. 1, co. 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, 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 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";
Rilevato da parte del Ministero delle Finanze che per l'anno 2016 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione è stato da ultimo differito, con decreto del
Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 al 30 aprile 2016 e che il termine previsto
dall'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006 è stato ritenuto di natura perentoria dal
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, nelle sentenze n. 3808/2014, n. 3817/2014, n.
4409/2014 e n. 1495/2015;
Ritenuto doveroso provvedere all'eliminazione dell'atto ritenuto viziato (violazione
termine perentorio), in ossequio al principio generale dell'autotutela degli organi
amministrativi, di cui l'autoannullamento ne costituisce manifestazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi art. 49 TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n° 6, contrari n°0 espressi in forma espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Le premesse si intendono qui integralmente trascritte ed approvate formando
parte integrante del presente provvedimento, venendone a costituire altresì
motivazione alla sua adozione;
2. La deliberazione del Consiglio comunale n. 13 adottata nella seduta del 1
maggio 2016, avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (I.U.C).
Approvazione piano finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno

2016”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, viene annullata in
via di autotutela.

3. Di dare atto che, a seguito dell'annullamento in autotutela della delibera citata n.
13/2016,conseguirà da parte del Comune di Feisoglio l'applicazione delle tariffe
già vigenti nell’anno 2015.

4. Di dar mandato all'Ufficio Tributi dell'adozione di ogni atto conseguente
necessario a dar esecuzione alla presente delibera.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e
Finanze, Dipartimento delle Finanze e provvedere tempestivamente alla sua
pubblicazione sul sito del Comune.

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

Approvato e sottoscritto:
Il SINDACO
F.to: FENOGLIO GIANPAOLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Carla Bue
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