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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 22/07/2016

OGGETTO: Annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 3 del 16/05/2016 ad

oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe Servizio Gestione

Rifiuti Urbani (TARI) -Anno 2016".

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di luglio, alle ore 16.15 e seguenti, nella sala delle adunanze

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 19/07/2016, si è riunito il

Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica.

Presiede radunanza il dr. Antonio Verdone - Sindaco -.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. e assenti n. .

PRESENTE ASSENTE

1) VERDONE Antonio

2)TEOLI Vincenzo

3) DE LUCA Corredino

4) PACE Raffaele

5) VIOLO Angela

6) LANZALONE Anna

7) PACE Carlo

8) COMPARIGLI Veronica

9) PURCARO Maria Rosaria

10) SIMONE Pasquale

ll)IOVINOLorenzo

12) PALMIERI Vincenzo

13) VUOTTO Elisa
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Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Partecipa il Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica: FAVOREVOLE;

yu il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario. per quanto concerne la responsabilità contabile:

\ FAVOREVOLE.



Vista la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio relativa all'oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che:

- la Legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27.12.2013) dal comma 639 al 705 dell'articolo 1

istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due

presupposti impositivi :

• possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;

• erogazione e fruizione di servizi comunali;

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali, TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali, TARI

(tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PRECISATO, che il nuovo tributo TARI è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno

solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria;

VISTI i commi 682 e 683, dal 688 al 692, 703 ed in particolare il 704 della Legge

147/2013 che prevede l'abrogazione dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011,

n.201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES);

RICHIAMATA inoltre la legge di stabilità per l'anno 2016 ( Legge n. 208 del 28

dicembre 2015);

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'ari. 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997 n. 446 ovvero che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale,

provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, 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 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 l'art. 1 e. 683 L. 147/2013 secondo cui le tariffe devono essere approvate entro il

termine fissato per l'adozione del bilancio di previsione;



VISTI :

il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al

31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per

l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'alt. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs.

n. 267/2000;

il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è

stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 16/05/2016 con la quale

venivano approvate le tariffe della tassa rifiuti TARI - anno 2016;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento

delle Finanze Prot. 35683/2016 del 15/07/2016, Acquisita al protocollo generale dell'ente

in data odierna al n. 4647, con la quale la deliberazione sopra richiamata viene dichiarata

illegittima in quanto adottata oltre il termine fissato, per l'anno 2016, per l'approvazione

del bilancio di previsione, che si ribadisce essere stato fissato al 30.04.2016;

RITENUTA l'illegittimità della predetta deliberazione e rilevata l'opportunità e la

necessità in merito all'annullamento in autotutela della stessa;

DATO ATTO che l'equilibrio del bilancio viene in ogni caso salvaguardato in quanto il

Piano finanziario 2015 prevedeva una complessiva spesa di €. 349.500,00, mentre il

Piano finanziario 2016, di cui alla delibera in argomento, prevede una spesa complessiva

di €. 345.000,00 e, pertanto, sostanzialmente senza squilibri di bilancio con una maggiore

possibilità di spesa di €. 4500.00;

PRESO E DATO ATTO che, dovendo applicare le tariffe TARI ed il relativo Piano

Finanziario 2015, si dovrà procedere ad una rielaborazione delle tariffe applicate alle

singole utenze mediante conguaglio sulle bollette relative alla TARI 2017, in

considerazione del fatto che gli avvisi di pagamento della tassa per l'anno corrente sono

stati già notificati ai contribuenti con pagamento in tre rate scadenti il 31/07/2016,

30/09/2016 e 30/11/2016;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990. n. 241 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'ente,



con voti

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate:

Annullare in autotutela la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 16/05/2016 ad oggetto:

"Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe Servizio Gestione Rifiuti

Urbani (TARI) -Anno 2016".

Dare atto che l'equilibrio del bilancio viene in ogni caso salvaguardato in quanto il Piano

finanziario 2015 prevedeva una complessiva spesa di €. 349.500,00, mentre il Piano

finanziario 2016, di cui alla delibera in argomento, prevede una spesa complessiva di €.

345.000,00 e, pertanto, sostanzialmente senza squilibri di bilancio con una maggiore

possibilità di spesa di €. 4500.00;

Dare altresì atto che, dovendo applicare le tariffe TARI ed il relativo Piano Finanziario

2015, si dovrà procedere ad una rielaborazione delle tariffe applicate alle singole utenze

mediante conguaglio sulle bollette relative alla TARI 2017, in considerazione del fatto

che gli avvisi di pagamento della tassa per l'anno corrente sono stati già notificati ai

contribuenti con pagamento in tre rate scadenti il 31/07/2016, 30/09/2016 e 30/11/2016;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale -

Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma;

Di mandare ai Responsabili dei servizi interessati per i provvedimenti consequenziali.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo

134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

lì 20/07/2016

II Responsabile delfee//rizio Tributi
Benedetto\

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000: Favorevole

11 20/07/2016

II Responsabile diservizio Tributi
Benedetto Wgpco

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000: Favorevole

Lì 20/07/2016

II Responsabile del Servizi feconomico-Finanziario
rag. Anto/ietta Delle Donne








