
COMUNE DI ROGOLO 

Provincia di Sondrio 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

C O P I A 
N. 19 del Reg. Delib. 

 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 

10/05/2016 AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE 

TARIFFE TRIBUTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEL CICLO DEI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016” - 

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  uno del mese di luglio alle ore 20:30 nella sede comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

All'appello risultano: 

 

Ferre' Matteo P Casola Vittorio P 

Dugoni Roberta P Rossi Stefano A 

Rossi Michele P Ferre' Cristina Erminia A 

Padelli Michele P Sangiorgi Daniele A 

Sangiorgi Ornella A Buzzetti Giovanni A 

Peregalli Federica P   

 

Presenti n.   6 e assenti n.   5.  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Chicca 

 

Il Sig.  Matteo Ferre' nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 

giorno. 
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OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 

10/05/2016 AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE TARIFFE 

TRIBUTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO 

DEI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016” - ANNULLAMENTO IN 

AUTOTUTELA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con propria deliberazione consiliare n. 14 del 10/05/2016, venivano determinate le 

tariffe della componente TARI per l'anno 2016;  

Dato atto che il Ministero Economia e Finanze, con nota del 08/06/2016 prot. 26456,  pervenuta in 

data 09/06/2016 al prot. N. 1419, in ordine alla citata deliberazione ha evidenziato quanto di 

seguito indicato: 

"""Con riferimento alla deliberazione in oggetto, recante la determinazione per l'anno 2016, delle 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  si evidenzia che la stessa deve ritenersi viziata da illegittimità in 

quanto adottata oltre il termine fissato per tale anno, per l'approvazione del bilancio di previsione. 

Al riguardo, si deve richiamare il disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

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 riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno - OMISSIS -  Per l'anno 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, 

che a norma dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente, è stato da ultimo 

differito, con decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016, al 30 aprile 2016. Occorre 

precisare, in merito, che la giurisprudenza amministrativa e contabile è ormai consolidata nell' 

affermare la natura perentoria del termine in discorso, come emerge dalle numerose pronunce che 

si stanno registrando da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle Sezioni Regionali di 

Controllo della Corte dei Conti in merito alle deliberazioni relative alte aliquote e tariffe dei tributi 

locali adottate dai Comuni oltre il termine di approvazione del bilancio fissato per l’anno 2015 - 

OMISSIS - Nelle richiamate pronunce è stato altresì precisato che, se è vero che organo consiliare 

può procedere ad approvare il bilancio dopo la scadenza del termine, ed eventualmente anche 

successivamente all’avvio della procedura di diffida prefettizia di cui al combinato disposto dell’art. 

141, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, e dell’art. 1, comma 2, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13. 

convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, ciò non implica che oltre tale termine il Consiglio possa 

modificare le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza, rispetto a quelle vigenti 

nell’anno precedente - 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 della stessa, dandone tempestiva comunicazione alla scrivente Direzione. In mancanza 

di adeguamento entro quindici: giorni da! ricevimento della presente nota, questa Direzione 

proporrà impugnativa avverso la deliberazione in questione dinanzi al competente Tribunale 

amministrativo regionale. ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446."""; 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 

241, all’annullamento, in autotutela, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 
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10/05/2016 avente ad oggetto: "Determinazione tariffe tributo del servizio di gestione integrata 

del ciclo dei rifiuti (tari) - anno 2016";  

Accertato che l'annullamento della deliberazione di cui trattasi non compromette gli equilibri del 

bilancio di previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2016, in quanto le tariffe che dovranno 

essere applicate, relative all'anno 2015, si discostano di poco da quelle previste per il 2016 e 

dovrebbero comunque produrre un gettito a pareggio del costo del servizio in quanto da una 

stima della spesa, effettuata prendendo a parametro quella già sostenuta nel corso dei primi mesi 

del 2016, risulta una diminuzione della stessa dovuta ad una riduzione dei conferimenti dei vari 

rifiuti; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della copertura 

finanziaria espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed alla regolarità 

tecnica espresso dal Responsabile dell’Area di competenza (art. 49 – 1° comma del 

D.Lgs..267/2000); 

 

Con voti 6 favorevoli e nessuno contrario, espresso dai 6 consiglieri presenti, dei quali tutti votanti 

e nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2. Di procedere , ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’annullamento, in 

autotutela, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2016 avente ad 

oggetto: " Determinazione tariffe tributo del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti 

(tari) - anno 2016". 

3. Di applicare, per il corrente anno, le tariffe TARI approvate per l'anno 2015, con proprio atto n. 

11 del 27/07/2015. 

4. Di dare atto che con l'annullamento della richiamata delibera C.C. n. 14 del 10/05/2016 non 

compromette gli equilibri del bilancio di previsione 2016 per le motivazioni in premessa 

espresse. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell'apposito portale del federalismo 

fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di annullare la pubblicazione, su 

tale medesimo portale, delle tariffe TARI 2016 approvate con la predetta deliberazione 

consiliare n. 14/2016.  

Con successiva separata votazione, con voti 6 favorevoli e nessuno contrario, espresso dai 6 

consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto, 

 

DELIBERA 

 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000. 
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_______________________________________________________________________________ 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere 

FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 

267. 
 

 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.TO  ANGELA PONTIGGIA 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, visto il parere di regolarità tecnica, sul 

presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 

 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.TO ANGELA PONTIGGIA 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Matteo Ferre' 

 

IL CONSILIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Roberta Dugoni f.to Dott. Francesco Chicca 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno       02-07-2016       e vi 

rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

Lì, 02-07-2016 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Pontiggia Angela 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Lì, 02-07-2016 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Pontiggia Angela 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 

[  ] diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, 01-07-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Francesco Chicca 
 


