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Data

Il giorno 29/07/2016, alle ore 20:30, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69, 
Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pre.Consiglieri Consiglieri Pre.

SZANCHINI STEFANO

SVANNONI ELENA in DELL'ANNA

SPANDOLFI FABIO

NRINALDI LUCA

SCANTORI LORENZO

SALESSI ANGELICA

SGUIDI FEDERICA

STONI MORENA

SANGELINI ELISA IN GABRIELLI

SBERARDI GABRIELE

SSEBASTIANI MIRKO

SBALDININI IVANA

SBARBIERI BIANCA

Presenti:  12

Assenti:  1

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:
RINALDI LUCA

 

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 
97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE MASI DOTT.SSA PATRIZIA.

Nominati scrutatori i signori: ANGELINI ELISA IN GABRIELLI, TONI MORENA, BARBIERI 
BIANCA.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 29/07/2016 

 

OGGETTO: 
ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 

18/05/2016 DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016. 
 

Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 27/07/2016 
 

 
Premesso che: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 
in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 
data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 
Tenuto conto quindi che, alla luce della suddetta normativa, il termine ultimo per approvare le aliquote e 
tariffe dei tributi locali per l’anno 2016 era fissato al 30 aprile 2016, data di scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016: 
 
Viste: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state approvate le tariffe TARI 2016; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016/2018, secondo lo 
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
Dato atto che in data 08/06/2016 si è proceduto all’inserimento sul sito web del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze della deliberazione n. 26 del 18/05/2016 relativa all’approvazione delle tariffe TARI 2016; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza – Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIII in data 15/07/2016 ed acquisita al Prot. di 
questo ente al n. 6746 del 16/07/2016, con la quale si richiama: 
- il disposto di cui all’art. 1, comma 169, della Legge 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In casi di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
- “… nel precisare che si è proceduto comunque …. Alla pubblicazione della deliberazione in oggetto sul 
sito internet www.finanze.it, si invita codesto comune a procedere, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 
n. 241, all’annullamento in sede di autotutela della stessa, dandone tempestiva comunicazione alla 
scrivente Direzione”; 



 

 
Tenuto conto che la richiesta di annullamento in autotutela della delibera di approvazione delle tariffe della 
TARI per l’anno 2016 pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è motivata dal fatto che essa 
è avvenuta tardivamente, oltre il termine fissato al 30 di aprile per l’approvazione delle stesse con effetto 
dal 1° gennaio 2016, ai sensi della normativa in premessa richiamata; 
 
Ritenuto pertanto di doversi conformare alla richiesta pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, onde evitare l’impugnativa della delibera dinanzi al Tar, con aggravio di costi per l’ente; 
    
Visto l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 il quale testualmente recita: “Il   provvedimento   
amministrativo   illegittimo   ai   sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo  articolo 21-
octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,  entro  un  
termine  ragionevole (comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei 
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di   vantaggi economici, inclusi i casi in cui il 
provvedimento si sia  formato  ai sensi  dell'articolo  20,)  e  tenendo  conto  degli  interessi  dei 
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha  emanato,ovvero da altro organo  previsto  dalla  
legge.  Rimangono  ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato  annullamento  del 
provvedimento illegittimo.  
  2. E' fatta salva la possibilita' di  convalida  del  provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico ed  entro un termine ragionevole.”  
 
Dato atto che con e-mail Prot. n. 6812 in data 19/07/2016 il Responsabile Finanziario ha comunicato al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze che avrebbe proceduto a proporre al Consiglio Comunale 
l’annullamento in sede di autotutela della deliberazione consiliare n. 26 del 18/05/2016, nella prima seduta 
utile; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti ………………………………………… 
 

Propone 
 

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 
all’annullamento in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18/05/2016, esecutiva, di approvazione delle 
tariffe della TARI per l’anno 2016; 

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze; 

3. di nominare responsabile del procedimento la Responsabile del Settore “Ragioneria, 
contabilità, finanza, ecc. …”, Dott.ssa Patrizia Masi;  

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4^ del D. 
Lgs. N. 267/2000.   



 

La seduta è stata validamente costituita alle ore 20.30;  
Presenti in aula n. 12; 
Entra in aula il Consigliere comunale Rinaldi Luca alle ore 20.40; 
Presenti in aula n. 13; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista e richiamata la surriportata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47  del 27/07/2016;  
 
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 
1;  

a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 27/07/2016 dal Responsabile del 2° 
Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;  

b) Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 27/07/2016 dal Responsabile del 2° 
Settore, Dott.ssa Masi Patrizia; 

 
Uditi gli interventi riportati nell’allegato “A”, come da registrazione; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata 

proposta di deliberazione; 
 
Successivamente; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 
Delibera 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

====== 
 



 

Allegato “A” 
 
DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL’ODG N. 2 “Annulla mento in auto-tutela della 
deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 18/05/2016, di approvazione delle tariffe della TARI 
per l’anno 2016”. 
 
PRESIDENTE (Cantori Lorenzo)  
Ci sono altri interventi?  
Procediamo all'approvazione delle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno, n. 2 e n. 3, che hanno 
per oggetto:  
 
N. 2: “ Annullamento in auto-tutela della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 18 maggio, di 
approvazione delle tariffe della TARI anno 2016”  
 
N.3: “Riapprovazione tariffe TARI 2016, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267”  
 
Visto che le due proposte sono congiunte, trattando più o meno lo stesso argomento, e sono conseguenti 
una all'altra, abbiamo preferito trattare le due proposte insieme, ma verranno effettuate due differenti 
votazioni.  
Per la precisione delle due proposte, se non ci sono interventi sugli argomenti, passo la parola al Segretario 
Masi per la illustrazione.  
Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola.  
 
MASI   
Credo che abbiate letto la proposta di delibera.  
La prima di annullamento in sede di auto-tutela della delibera 26 del 18 maggio 2016, relativa 
all'approvazione delle tariffe TARI.  
In base all'articolo 1, comma 169 della legge 296 del 2006, le tariffe andavano approvate entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  
Noi abbiamo approvato il bilancio di previsione il 18 maggio, quindi oltre il termine stabilito dalle norme 
statali, e contestualmente in quella seduta abbiamo approvato anche le tariffe TARI per le quali invece il 
termine restava quello del 30 di aprile, quindi abbiamo pubblicato la delibera sul sito del ministero, e il 
ministero delle Finanze ci ha chiesto di annullarla, in sede di auto-tutela, altrimenti avrebbe fatto ricorso al 
TAR, quindi si è reso necessario in questa sede procedere all'annullamento in sede di auto-tutela di questa 
delibera di approvazione delle tariffe TARI, onde evitare un aggravio di costi per l'ente.  
Ovviamente, questo annullamento di questa delibera, crea uno squilibrio in bilancio, per quanto riguarda le 
tariffe, uno squilibrio non elevatissimo, che la precedente amministrazione ricorderà perché c'era una 
differenza tra le tariffe 2015 e le tariffe 2016 di un importo di 6.482,51, quindi l'annullamento di quella 
delibera creerebbe appunto uno squilibrio in parte entrata, per le tariffe TARI, di questo importo, quindi ai 
sensi dell'articolo 193, comma 3, è possibile fino ai tempi previsti per la salvaguardia degli equilibri, andare 
a modificare le tariffe TARI.  
Sono le uniche tariffe che quest'anno è possibile modificare, quindi incrementare fino alla data degli 
equilibri.  
Quindi, con la delibera successiva, andiamo a ri-approvare le stesse identiche tariffe che sono state 
approvate con la delibera che è stata annullata, insomma.  
E' lo stesso medesimo piano finanziario, quindi si tratta di una regolarizzazione, concordata anche con il 
MEF, il quale purtroppo essendo una delibera adottata fuori dai termini di legge, eravamo tenuti ad auto-
annullare, e adesso si sana in questo modo.  
 
PRESIDENTE  
Ci sono interventi?  
Procediamo alla votazione del punto n. 2 all'Ordine del Giorno , con votazione palese per alzata di mano.  
 
BALDININI  
Capisco tutto l'iter che deve essere fatto, anche se francamente è una novità che mi sconcerta, visto che 
comunque ero in amministrazione e di questa cosa ne veniamo a sapere oggi, nel senso che non era 
prorogabile anche l'approvazione delle tariffe.  



 

Quello che volevo fare notare era che durante il Consiglio di approvazione delle tariffe TARI, i precedenti 
consiglieri allora di opposizione, come si chiamavano, votavano contro questa delibera, quindi mi sono 
sorpresa di come mai la abbiano rappresentata pari pari, senza fare nessuna modifica.  
 
PRESIDENTE  
Parola al consigliere Vannoni. 
 
VANNONI  
La risposta è molto semplice, Ivana, oltre alla tua meraviglia, se tu ti meravigli figurati noi.  
Sta di fatto che abbiamo trovato una situazione alquanto sconcertante, anche su altre voci di bilancio, che 
poi vi verrà raccontata, però mi sembra ovvio che la risposta sta nel fatto che ormai nelle case, in base 
appunto al modello, al prospetto che era stato previsto e anche messo a bilancio, quindi tutto un piano 
finanziario sul quale sono stati fatti dei ragionamenti, e anche sono state fatte delle bollettazioni e quindi 
sono arrivate nelle case una serie di conti già fatti, per cui in questo momento non ci fosse, potevamo fare 
come volevamo, e quindi era una possibilità, come ha detto la Masi quella di poter rivedere le tariffe, non ci 
è sembrato certamente il caso di creare nuove tariffe e situazioni su una situazione già abbastanza 
confusionaria, come è quella che poi abbiamo trovato e stiamo cercando di mettere anche un po' di paletti.  
 
PRESIDENTE  
Ci sono altri interventi?  
Procediamo come dicevamo in precedenza alla votazione in forma palese della prima proposta, che è quella 
di annullamento in auto-tutela della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 18 maggio, di 
approvazione delle tariffe della TARI anno 2016.  
Votazione palese:  
 
Favorevoli?  
Unanimità  
 
Contrari?  
Nessuno  
 
Astenuti?  
Nessuno  
 
Il Consiglio approva.  
 
Immediata eseguibilità : 
 
Favorevoli?  
Unanimità  
 
Contrari?  
Nessuno  
 
Astenuti?  
Nessuno  
 
Il Consiglio approva.  
 
Proposta n. 3: ci sono interventi in merito?  
Riproponiamo la medesima votazione per riapprovazione tariffe TARI 2016, ai sensi dell'articolo 193, 
comma 3 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267: 
 
Favorevoli?  
Unanimità  
 
Contrari?  
Nessuno  



 

 
Astenuti?  
Nessuno  
 
Il Consiglio approva.  
 
Immediata eseguibilità : 
 
Favorevoli?  
Unanimità  
 
Contrari?  
Nessuno  
 
Astenuti?  
Nessuno  
 
Il Consiglio approva. 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 29/07/2016

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lorenzo Cantori

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni Elena In Dell'Anna

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 06/08/2016 al 21/08/2016

Novafeltria, lì 06/08/2016

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2016

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì ________________



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 44 del 29/07/2016

del 27/07/2016Proposta nr. 47

ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 
18/05/2016 DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilita' e Finanza, Servizi Demografici, 
Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto.

Data, 27/07/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari 
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, 
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI 

DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

Data, 27/07/2016

F.to Dott.ssa Patrizia Masi


