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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22  DEL  15/11/2016 
 

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 10/05/2016 - ANNULLAMENTO 
 
L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di novembre  alle ore diciotto e venti minuti 
nella apposita sala del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei 
modi e nei termini di legge. 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott. CORRADO CELLOCCO 
Fatto l’appello nominale risultano n. 8 presenti e riconosciuta legale l’adunanza, il Sindaco 
dichiara aperta la seduta. 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 
1 MONCHIETTO PAOLO - Presidente Sì 
2 BIGLIA MASSIMO - Consigliere No 
3 ALEMANNO PIETRO - Vice Sindaco Sì 
4 GENNARO MAURO - Consigliere Sì 
5 GIOLITO DAVIDE - Consigliere Sì 
6 UBERTELLO ROMANO - Consigliere Sì 
7 TARDITI SARA - Consigliere Sì 
8 IARETTI MASSIMO - Consigliere Sì 
9 MILANO IGOR - Consigliere No 
10 BARGERO ALICE - Consigliere No 
11 DE PALMA GIANLUCA - Consigliere Sì 
 TOTALE PRESENTI 8 
 TOTALE ASSENTI 3 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a 

decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di 

natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabilisce che: “le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 

di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della 

provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno 

effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

 

-l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” prevede 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 Ministro dell’Interno del 01 Marzo 2016 che ha previsto il differimento 

al 30 Aprile 2016 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali; 

 

Visto il Regolamento comunale che istituisce e disciplina la TARI, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 12 del 30/07/2014; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 10/05/2016, ad oggetto: “IMPOSTA UNICA 

COMUNALE – APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2016, SCADENZE DI 

PAGAMENTO E PIANO FINANZIARIO”; 

 

Tenuto conto, inoltre, dei contenuti del citato art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

 

Vista la nota acquisita al protocollo con n. 1366 in data 11/08/2016 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, con la quale è stato 

evidenziato che la deliberazione n. 7 del 10/05/2016, di approvazione delle tariffe Tari 

2016, deve ritenersi invalida in quanto adottata oltre il termine fissato, per l’anno 2016, per 

l’approvazione del bilancio di previsione (30/04/2016) ; 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 

1990, n. 241, all’annullamento, in autotutela, della deliberazione del consiglio n. 7 del 

10/05/2016, ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE TARIFFE 

TARI PER L’ANNO 2016, SCADENZE DI PAGAMENTO E PIANO FINANZIARIO”, con la 

conseguente applicazione, per il corrente anno, delle tariffe della TARI già stabilite per 

l’anno 2015; 

 

Dato atto che il Piano finanziario, approvato con le tariffe Tari 2015 con la D.C.C. n. 9 del 

29/07/2015, è simile a quello approvato per il 2016 e che le tariffe per le utenze domestiche 

e non domestiche, vigenti nel 2015, applicate per il corrente anno, assicurano la copertura 

integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e non comportano alcuna variazione in termini di 

gettito complessivo della tassa rispetto alle previsioni iniziali di bilancio e che si era 

stabilito di riscuotere la TARI in due rate con scadenza al 30/10/2015 e al 30/12/2015; 

 

Visti: 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

-Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Tributi e di 

regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di procedere, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

all’annullamento, in autotutela, della deliberazione del C.C. n. 7del 10/05/2016, ad oggetto: 

“Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti (Tari) - anno 2016”; 

3. di applicare, per il corrente anno, le tariffe della TARI già stabilite per l’anno 2015 con la 

D.C.C. n. 9 del 29/07/2015; 

4. di dare atto che il Piano finanziario, approvato con le tariffe Tari 2015, con la D.C.C. n. 9 

del 29/07/2015, è simile a quello approvato per il 2016 e che le tariffe per le utenze 

domestiche e non domestiche, vigenti nel 2015, applicate per il corrente anno, assicurano 

la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, 

comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

5. di aggiornare i termini di riscossione del ruolo TARI suddividendolo in due rate con 

scadenza rispettivamente al 30/10/2016 e al 30/12/2016; 
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6. di dare atto altresì che l’applicazione delle tariffe Tari 2015 nell’anno 2016 oltre a 

garantire la copertura integrale dei costi del servizio previsti nell’anno corrente, non 

comporta alcuna variazione in termini di gettito complessivo della tassa rispetto alle 

previsioni iniziali di bilancio; 

7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

8. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

9. Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 
PARERE 
TECNICO 
TRIBUTARIO 

Favorevole 07/11/2016 F.TO:RANALLI FIORE 

Parere contabile Favorevole 07/11/2016 F.TO:ALEMANNO PIETRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco 
F.TO  MONCHIETTO PAOLO 

Il Segretario Comunale 
F.TO  CORRADO CELLOCCO 
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
il: 29/11/2016 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.TO  DOTT. CORRADO CELLOCCO 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  15-nov-2016 
 
 

Il Segretario Comunale 
 

 

 
 
Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16 
All.B DPR 642/1972 e s.m.i.) 
 
Villamiroglio, li__________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                CORRADO CELLOCCO 

 

 

 


