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COMUNE  DI  MATHI 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

* * * * 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6/4/2017 AD OGGETTO "TASSA 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI 
RIFERIMENTO".      

 
L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Urgente ed  in seduta pubblica di * convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. TURINETTI Tommaso - Presidente Sì 

2. ROCCHIETTI Vittorio - Consigliere No 

3. CHIERCHIELLO Franco - Vice Sindaco Sì 

4. FRAND GENISOT Giuseppe - Consigliere Sì 

5. LEANDRO Samuele Piermauro - Consigliere Sì 

6. RE Samantha - Consigliere Sì 

7. ARBEZZANO Albina - Consigliere Sì 

8. VALENTINOTTI Fulvio - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor D'ALESSANDRO DOTT. 
GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TURINETTI Tommaso nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6/4/2017 AD OGGETTO "TASSA RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2017 - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO".      

 
 

IL SINDACO 
 

FA L’APPELLO dei presenti e accertato, ad appello ultimato, che risulta assente il 
consigliere ROCCHIETTI Vittorio, lo giustifica; 
 

SUCCESSIVAMENTE, alle ore 18,05, dichiara aperta la seduta e procede alla 
nomina di tre scrutatori: i Signori: CHIERCHIELLO Franco, LEANDRO Samuele Piermauro e 
VALENTINOTTI Fulvio di cui quest’ultimo in rappresentanza della minoranza, 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 VISTA la propria precedente deliberazione n. 5, assunta in data 6/4/2017, avente ad 
oggetto: “Tassa rifiuti (TARI) anno 2017 - Approvazione del Piano Economico Finanziario e 
relazione di accompagnamento - Determinazione delle tariffe di riferimento” con la quale si 
approvava il Piano Economico Finanziario Tassa rifiuti anno 2017 e relazione di 
accompagnamento, nonché le tariffe della TARI relative alla gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2017; 
 
 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, ufficio XIV pervenuta in data 
7 giugno 2017, acclarata al protocollo comunale nella stessa data al n. 3054, con la quale la 
Direzione in parola comunicava che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2017 
“recante la determinazione, per l’anno 2017, delle tariffe sulla tassa dei rifiuti (TARI) … deve 
ritenersi viziata da illegittimità in quanto adottata oltre il termine fissato, per tale anno, per 
l’approvazione del bilancio di previsione”; 
 
 VISTO il disposto di cui all’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il 
quale stabilisce 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 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro i suddetti termini, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
 VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito dalla Legge 
27 febbraio 2017 n. 19, il quale ha differito per l’anno 2017 al 31 marzo, il termine per 
l’adozione del bilancio di previsione, che a norma dell’art. 151, comma 1, del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello a 
cui il bilancio si riferisce; 
 
 RILEVATO che con la stessa nota sopra citata il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, invitava il Comune di MATHI a procedere, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 
agosto 1990 n. 241, all’annullamento in autotutela della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5/2017 di cui all’oggetto, e che in mancanza di riscontro positivo entro cinque 
giorni dal ricevimento della nota stessa, la “direzione proporrà impugnativa avverso la 
deliberazione in questione dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi dell’art. 52, comma 4, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 
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 RITENUTO di doversi adeguare a quanto comunicato dalla Direzione Legislazione 
Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e pertanto di 
dover procedere in sede di autotutela all’annullamento della deliberazione in oggetto, anche 
per evitare eventuali spese giudiziarie; 
 
 VISTO l’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
 UDITA la relazione illustrativa del Sindaco; 
 
 UDITI i seguenti interventi: 
- VALENTINOTTI Fulvio chiede cosa succederà dopo l’annullamento visto che la 

bollettazione è stata già FATTA; 
- Il SIDACO in risposta comunica che con ogni probabilità le somme pagate in eccedenza 

saranno compensate l’anno prossimo; 
- ARBEZZANO chiarisce che la perentorietà dei termini ha un senso in quanto la data di 

scadenza entro la quale assumere tali atti si sa con anticipo; 
 
 VISTO l’art. 38, comma 5, del Decreto legislativo n. 267/2000 il quale dispone: “I 
consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del 
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”; 
 
 VISTO il parere del Ministero dell’Interno in data 7 dicembre 2006 relativo all’attività 
dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi elettorali; 
 
 RITENUTO che la presente deliberazione sia da considerarsi atto urgente ed 
improrogabile ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 38 del Decreto Legislativo 
267/2000, in considerazione della ristrettezza del termini (5 giorni) assegnato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per provvedere in merito; 
 
 DOPO breve discussione, dichiarata chiusa dal Presidente; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
 VISTI i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all’atto originale; 
 

 IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di votazione l’alzata di mano e lo comunica al 
Consiglio; 
 
 PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente, assistito dagli scrutatori sopra nominati: 
Consiglieri presenti n. 7, Consiglieri astenuti n. 2 (ARBEZZANO Albina e VALENTINOTTI 
Fulvio), Consiglieri votanti n. 5. voti favorevoli n. 5 , voti contrari n. 0; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
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2)  DI ANNULLARE, in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 
1990 n. 241, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria precedente deliberazione 
n. 5 assunta in data 6/4/2017, avente ad oggetto “Tassa rifiuti (TARI) anno 2017 - 
Approvazione del Piano Economico Finanziario e relazione di accompagnamento - 
Determinazione delle tariffe di riferimento”. 

 
SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente, al fine di adempiere a quanto richiesto 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini assegnati, con distinta votazione 
espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato 
dal Sindaco, assistito degli scrutatori sopra nominati: 
Consiglieri presenti n. 7, Consiglieri astenuti n. 2 (ARBEZZANO Albina e VALENTINOTTI 
Fulvio), Consiglieri votanti n. 5. voti favorevoli n. 5 , voti contrari n. 0; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Essendo terminata la trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno, alle ore 18,15, il 
Sindaco dichiara chiusa la seduta. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

F.to :  TURINETTI Tommaso 
 

Il Consigliere Anziano 
Firmato Digitalmente 

F.to :  F. CHIERCHIELLO  
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to :  D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 
 

 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.  
 
lì, ________________________  

Il Segretario Comunale 
D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 

 


