
 
 
 
 
 

C o p i a  
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.15 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 
05.05.2016 RECANTE AD OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 E NON 
APPLICAZIONE DELLA TASI".           

 
L’anno duemilasedici addì uno del mese di luglio alle ore sedici e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PROMENT  NATALINO - Sindaco Sì 

2. CERISEY  MATHIEU - Consigliere Sì 

3. CONCHATRE  BRUNO - Consigliere Sì 

4. CONTA EDOARDO MARIA - Consigliere Sì 

5. DEFFEYES  DANIELE - Consigliere No 

6. DESANDRE'  ALESSIO - Consigliere Sì 

7. LUTZU  LORENZO - Consigliere No 

8. MONTECATINO  MICHELA - Consigliere Sì 

9. PROMENT  SELENA - Consigliere Sì 

10. SANTINI  LUIGI - Consigliere Sì 

11. VIANI  LUCIA - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Marie Françoise QUINSON il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PROMENT  NATALINO nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto 
sopra indicato. 

 

 



Deliberazione di C.C. n. 15/2016 

 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 05.05.2016 
RECANTE AD OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
IMU, TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 E NON APPLICAZIONE DELLA TASI".           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 05.05.2016 recante ad oggetto: “Imposta Unica 
Comunale – Approvazione aliquota IMU, tariffe TARI per l’anno 2016 e non applicazione della 
TASI”; 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «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»; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 
31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  
 
DATO ATTO che la propria deliberazione n. 4/2016 è stata adottata alcuni giorni dopo la scadenza 
fissata per l’approvazione del bilancio preventivo nella convinzione che detti termini venissero 
ulteriormente prorogati viste le istanze avanzate al competente Ministero dagli enti italiani; 
 
PRECISATO come la citata deliberazione recepiva le tariffe TARI 2016 approvate dalla Giunta 
dell’Unité des communes valdôtaines Grand-Combin - che, ai sensi della legge regionale n. 6/2014, 
gestisce obbligatoriamente a livello associato la riscossione delle entrate comunali e la raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani – con deliberazione n. 19 del 21.03.2016 e, pertanto, entro il 
termine per l’approvazione del bilancio preventivo fissato al 30.04.2016; 
 
PRECISATO come le tariffe TARI approvate con la propria deliberazione n. 4/2016 riducono 
l’imposta TARI rispetto a quella fissata per l’anno 2015 stante la riduzione delle spese contenute 
nel Piano Economico Finanziario approvato sempre con la citata deliberazione; 
 
DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ritiene la citata deliberazione viziata 
da illegittimità in quanto approva le tariffe oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2016 e ha invitato all’annullamento della stessa in autotutela ai sensi 
dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, giusta nota assunta agli atti al prot. n. 1347 del 
30.05.2016 e ivi depositata presso l’ufficio finanziario; 
 
PRECISATO che in caso di mancato annullamento delle tariffe TARI 2016 il Ministero proporrà 
impugnativa avverso la citata deliberazione n. 4/2016 dinanzi al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale; 
 



DATO ATTO che con nota prot. n. 1467 del 09.06.2016 – depositata agli atti presso l’ufficio 
finanziario - è stata inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicazione contenente 
le osservazioni sopra indicate; 
 
PRECISATO che con la citata nota prot. n. 1467/2015 si è richiesto al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di rivalutare l’eventuale possibilità di applicare le tariffe TARI 2016 come proposto 
dall’Unité des communes valdôtaines Grand-Combin precisando appunto che dette tariffe sono 
state approvate entro i termini di approvazione del bilancio preventivo fissato per il 30.04.2016; 
 
DATO ATTO che alla data odierna non si è avuto riscontro a quanto richiesto da parte del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
UDITO il Sindaco fornire alcune precisazioni circa la facoltà dei contribuenti che non potranno 
compensare l’extra-gettito conseguente all’applicazione delle tariffe TARI 2015 approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2015 (a titolo esemplificativo a seguito di 
trasferimento, cessione dell’immobile…) di richiedere il rimborso del medesimo extra-gettito; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’annullamento in autotutela della citata deliberazione n. 
11/2016 onde evitare l’impugnativa avanti al TAR; 
 
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98;  
 
PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente 
risultato: 

Presenti:  9 
Astenuti: 0 
Votanti:  9 
Favorevoli: 9  
Contrari:  0 

 
DELIBERA 

 
1) di annullare - per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono 

espressamente richiamate e approvate - in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 
agosto 1990, n. 241 il punto 6) della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
05.05.2016 precisando che per l’anno 2016 rimarranno in vigore le tariffe TARI approvate per 
l’anno 2015 con la citata deliberazione n. 10/2015. 

 
 
 

 



 

PARERI 
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 

 
In ordine alla legittimità 

(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98) 
   

Il Segretario Comunale 
F.to  D.ssa Marie Françoise QUINSON 

  

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 
F.to : PROMENT  NATALINO 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Marie Françoise QUINSON 

 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a 
partire dal 04/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della l.r. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
Saint Oyen, il 04/07/2016 Il Messo Comunale 
 F.to Adriano PETEY 

  

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
  
Saint-Oyen, il  04/07/2016 Il Segretario Comunale 
 Marie Françoise QUINSON 
 


