
Originale 

 

COMUNE DI OLDENICO 

PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 
 

OGGETTO: 

REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 E 12 DEL 

09.05.2016           
 

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GANZAROLI VALTER - Sindaco Sì 

2. PENSA STEFANA - Consigliere Sì 

3. PESCAROLO LEANDRO - Consigliere Sì 

4. ROLLA ENRICO MARIA - Consigliere Sì 

5. VANNUCCHI ELISA MONICA CAROLINA - Consigliere Giust. 

6. FRANCESE MADDALENA - Consigliere Sì 

7. D'ACHILLE DANIELE - Consigliere Giust. 

8. MASTRAPASQUA RAFFAELE - Consigliere Sì 

9. TOSONE LORENZO - Consigliere Sì 

10. BOSSO LORENZO - Consigliere Sì 

11. PULISERTI ANTONIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PIAZZA Dr. LUCIA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GANZAROLI VALTER nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 09/06/2016 

OGGETTO: 

REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 E 12 DEL 09.05.2016           

         Il Proponente 

           Il Sindaco 

            Ganzaroli Valter 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Parere favorevole 

 
Lì, 27/06/2016  

                     Il Responsabile del Servizio Interessato  

        Lucia dr. Piazza 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Parere favorevole 

 

Lì, 27/06/2016 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                       Bertolotti Massimo 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge 27.12.2013 n. 147 all’ art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta 

unica comunale – I.U.C.; 

DATO ATTO che tale nuova imposta unica si compone di: I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili T.A.S.I.: Tributo 

per i servizi indivisibili e T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti 

DATO ATTO che. 

L’I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta 

esclusione per le abitazioni principali  

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali 

indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore di immobili, compresa l’abitazione principale 

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta 

dall’utilizzatore del servizio. 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive 

modifiche e integrazioni);  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  15 in data 25.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento comunale per l’applicazione della nuova imposta unica comunale; 

VISTA la delib. CC n. 12 del 29.04.2015 con la quale è stato modificato l’art.44 comma 2 del predetto regolamento 

IUC 

VISTI 

 • il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2016;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2016 da parte degli enti locali è stato differito ulteriormente al 30.04.2016; 

RICORDATA la delib CC n. 7 del 29.04.2016 di rinvio ad altra valida seduta consiliare dell’ordine del giorno 

comprensivo delle tariffe e del bilancio 2016 

RICHIAMATE le delib. di CC n. 11 del 09.05.2016 all’oggetto: “Piano finanziario TARI anno 2016 – approvazione” 

e n. 12 del 09.05.2016 all’oggetto “Tariffe/aliquote IUC anno 2016 – approvazione” 

DATO ATTO che detta deliberazione CC n. 11/2016 è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

la sua pubblicazione sul sito internet www.finanze.it  

LETTA ED ESAMINATA la nota pervenuta a prot.n. 842 del 31.05.2016 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per comunicare il vizi di illegittimità della predetta delib. CC n. 11 del 09.05.2016, in quanto approva le tariffe TARI 

2016, modificate rispetto a quelle dell’anno 2015 e oltre il termine fissato per l’anno 2016 per l’approvazione del 

bilancio di previsione, in applicazione del disposto di cui all’art. 1 c. 169 della L. 27.12.2006 n. 296 e come ribadito 

dall’art. 1 c. 683 della L. 27.12.2013 n. 147,   

VISTO che in detta nota il Direttore del Dipartimento ha invitato questo Comune a procedere ai sensi dell’art. 21 

nonies della L. 7.08.1990 n. 241 all’annullamento in autotutela della stessa dandone tempestiva comunicazione alla 

scrivente Direzione  



ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote IUC e in particolare 

TARI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il piano finanziario TARI per l’anno 2016  

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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.»;  

Vista la legge 24.12.2012 n. 228 art. 1 comma 444 che integra l’art. 193 del TUEL e dispone in deroga al predetto art. 1 

comma 169 L.296/2006 

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l’anno 2015;  

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative 

alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo 

di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 

13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 

201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una 

finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;  

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 

di approvazione delle aliquote;  

VISTA la legge di stabilità 2016 approvata con L- 28.12.2015 n. 208, 

 RITENUTO pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato e in relazione alla nota 

ministeriale citata, a revocare le delib. CC n. 11 e 12 del 09.05.2016  

 ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Uditi gli interventi  che qui si riportano in maniera succinta: consigliere Tosone osserva che secondo quanto detto dal 

Sindaco si minimizza quanto accaduto, ma il MEF ha scritto che in mancanza di adeguamento entro 15 giorni dal 

ricevimento proporrà impugnativa avverso la deliberazione dinanzi al competente TAR; perciò si applicano tariffe anno 

precedente e non ci sono aggiustamenti, chiede quali sono i dati di differenza tra 2015 e 2016, chiede chi metterà la 

differenza, di chi è la responsabilità, chiede una risposta in tempi stretti altrimenti invieranno denuncia alla Corte dei 

Conti, ritiene che sia anche un problema strutturale riferito alle deleghe degli assessori in  Giunta, chiede come si 

intende riparare il disavanzo, a seguito delle risposte adotteranno le loro valutazioni, 

Il Sindaco risponde ricordando che il 29.04.2016 eravamo qui in Consiglio per approvare le tariffe e il bilancio 2016, 

abbiamo chiesto invano la vostra collaborazione per l’approvazione entro il 30.04 nonostante il mancato rispetto dei 

termini di convocazione del consiglio, comunica che l’importo della differenza è da definire, forse si aggira su € 

800/1000; evidenzia però il problema dell’evasione della TARI anni pregressi, si attesta su € 16.000,00, questo 

fenomeno è ben più grave, anche perché il mancato incasso di detto importo nel corso dell’anno 2015 ha provocato il 

ricorso all’alienazione dei terreni comunali per evitare la mancanza di liquidità di cassa, ad oggi non abbiamo altri 

mezzi per combattere detta evasione fiscale. 

Consigliere Tosone chiede al Segretario con quale metodo si intende risolvere il “disavanzo” in bilancio. 

Il Segretario risponde che si potrà fare ricorso all’art. 193 del TUEL 267/2000: in sede di ripristino degli equilibri di 

bilancio e in deroga all’art. 1 c. 169 della L. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe dei tributi di propria competenza 

entro il 31.07.2016. 

Udito l’intervento del consigliere Bosso per chiedere se chi produce rifiuti verdi paga la tassa, 

Segretario risponde che ciascun contribuente paga la tassa di sua spettanza riferita a tutti i tipi di rifiuti che il Comune 

gestisce, 

Interviene consigliere Puliserti per chiedere ufficialmente il ruolo delle tasse comunali al più presto al fine di fare 

chiarezza sulle cose, 

Sindaco risponde che sarà fornita ogni notizia chiesta e lascia la parola al responsabile del servizio finanziario/tributi  

interpellato: questi  comunica che la differenza tra il piano finanziario 2015 e quello del 2016è di € 226,00 e non di  € 

1000,00 come prima detto 

Consigliere Tosone richiama l’attenzione del Segretario su quanto dice il MEF in merito alla tardiva adozione della 

delibera delle tariffe tari 2016, siamo già fuori dal termine dei 15 giorni concessi dal MEF, non siamo troppo leggeri, 

Sindaco ribadisce che trattasi di € 226,000, ribadisce rabbia nei confronti degli evasori di complessivi € 16.000,00, non 

esistono altri mezzi  oltre la riscossione coattiva con Equitalia 



Consigliere Puliserti chiede  se cartelle sono state dichiarate inesigibili, dopo 3 o 5 anni sono veramente impossibili da 

esigere 

Sindaco giustifica che l’errore è stato commesso in buona fede e chiama alla votazione  

  Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Tosone, Bosso e Puliserti) resi palesemente da n. 9 consiglieri 

presenti e votanti               

 

DELIBERA 

 

1. Di revocare e quindi annullare in autotutela a tutti gli effetti di legge le deliberazioni di Consiglio comunale n. 

11 e 12 in data 09.05.2016 per i motivi e le ragioni in premessa espressi 

2.  Di trasmettere al più presto la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze,  

3.  Di riconoscere all’argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile,  

al fine di dare applicazione a quanto rilevato dalla nota ministeriale n. 23293 del 30.05.2016 pervenuta a 

prot.n. 842 del 31.05.2016 

 

Successivamente, 

con separata votazione  palese favorevoli n. 6, contrari n 3 (Tosone, Bosso e Puliserti) e astenuti n. 0  resi palesemente 

da n. 9 consiglierei presenti e votanti delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

GANZAROLI VALTER 

     ___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

PIAZZA Dr. LUCIA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

N 136 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 18-lug-2016 al 02-ago-2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Oldenico, lì 18-lug-2016 Il Segretario Comunale 

PIAZZA Dr. LUCIA 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

Perché  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)  

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

PIAZZA Dr. LUCIA 

 

 

 

 

 

  

 

 


