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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 
 

OGGETTO: 

ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 

DEL 20/05/2016 AVENTE OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO TARI 2016 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L'ANNO 2016"           
 

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di luglio alle ore dieci 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. GASTALDO Laura - Sindaco Sì 

2. ANTONUCCI GAETANO - Consigliere Sì 

3. BRACCO GIORGIO GUIDO - Vice Sindaco Sì 

4. FERRERO MARCO - Consigliere Sì 

5. PIOVESAN SIMONE - Consigliere Sì 

6. DELMASTRO RAFFAELLA - Consigliere Giust. 

7. REBAUDENGO MANUELA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario CELLOCCO dott. Corrado il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Sindaco la Sig.ra GASTALDO Laura in qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta 

pubblica sull’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



VISTA la propria precedente deliberazione n. 18 del 20/05/2016, con cui veniva approvato il piano 

finanziario TARI 2016 e contestualmente venivano determinate le tariffe per l’anno in corso, 

DATO ATTO CHE tale deliberazione veniva adottata oltre il termine del 30/04/2016, quale termine di 

approvazione del Bilancio 2016/2017/2018; 

VISTA la comunicazione del Ministero delle Finanze prot. n. 35924 del 18/07/2016, protocollata in 

data 19/07/2016, n. 3358, con la quale si invita il Comune di Monteu da Po ad annullare in autotutela la 

deliberazione predetta, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che 

testualmente recita: “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 caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

RITENUTO pertanto procedere all’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 

20/05/2016, per quanto sopra indicato; 

RITENUTO di conseguenza, comunicare tempestivamente il presente annullamento al Ministero 

dell’Economia e della Finanze; 

RITENUTO inoltre, dare atto ai sensi della norma sopracitata e del presente atto di annullamento, le 

tariffe e le aliquote in vigore per l’esercizio 2016 saranno quelle stabilite con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 17 del 18/07/2015; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal 
segretario comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

Si propone affinché il consiglio comunale  

DELIBERI 
 

1. DI ANNULLARE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/05/2016 avente ad 

oggetto: “Esame ed approvazione Piano Finanziario TARI 2016 e determinazione delle tariffe 

per l’anno 2016” ed i correlativi Piano Finanziario e tariffe. 

2. DI COMUNICARE tempestivamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’adozione del 

presente provvedimento. 

3. DI DARE ATTO che in forza del presente provvedimento le aliquote in vigore per l’esercizio 

2016 (dal 1° gennaio 2016) saranno quelle già stabilite con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 17 del 18/07/2015  

4. DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali 

addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse. 

5. DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in NUMERO 2 RATE, con 

SCADENZA nel mese   di settembre 2016 e novembre 2016, e nei seguenti termini: 

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.  

- è consentito il pagamento in unica soluzione alla prima scadenza. 
 



6. DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2016 è versato al mediante bollettino di conto 

corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24). 

7. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Il Sindaco introduce l’argomento della discussione lasciando la parola al Segretario Comunale 

che evidenzia come il presente atto di annullamento si riferisca alla deliberazione di approvazione del 

Piano Finanziario e Tariffario TARI stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. 

35924 del 18/07/2016, in relazione all’avvenuta approvazione delle predette tariffe oltre il termine 

previsto per l’approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione, al 30/04/2016. 

Riferisce che l’atto era stato adottato oltre il termine in quanto è risultato difficoltoso formulare e 

produrre il piano entro il termine previsto e si era confidato in una proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31 maggio, che non si è verificata. 

Pertanto le tariffe applicate per l’anno 2016 saranno le medesime del 2015 di importo complessivo in 

entrata per il Comune abbastanza simile a quello previsto in base alle tariffe del 2016. 

  Con votazione favorevole ed unanime espressa dai 5 consiglieri presenti e votanti resa 

nelle forme di legge. 

           DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta. 

Successivamente, 

Con votazione favorevole ed unanime espressa dai 5 consiglieri presenti e votanti resa nelle forme di 

legge. 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4- D.lgs 

n. 267/2000. 

 

 

 

 

Delibera di C.C. n. 33 del 31/07/2016 
 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 
PARERE TECNICO                                      PARERE FINANZIARIO 

   F.to: CELLOCCO Dr. Corrado                                          CELLOCCO Dr. CorradoF.to:  



                                                                                 Delibera di C.C. 33 n. del 31/07/2016 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to:  GASTALDO Laura                                           F.to:  CELLOCCO dott. 

Corrado  

 

    ___________________      _______________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 124, comma 1 TUEL dal 05/08/2016 

 

Monteu da Po, lì 05/08/2016 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to:  CELLOCCO dott. Corrado 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione   divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (05/08/2016) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to:  CELLOCCO dott. Corrado 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Monteu da Po lì ............................ 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         CELLOCCO dott.Corrado 

 

         
 


