
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE                  N. 20 

 

OGGETTO :  

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 7 DEL 7/04/2017 AD OGGETTO "TRIBUTO SER VIZIO RIFIUTI (TARI): 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMIN AZIONE 
TARIFFE ANNO 2017".           
 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trentacinque 
nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge in materia, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 
STRAORDINARIA di Prima convocazione. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
COLOMBATTO MARIAROSA - Sindaco Sì 
COLOMBATTO GIORGIO - Vice Sindaco Sì 
BODOIRA MARCO - Assessore* Sì 
MACRI' MORENA - Consigliere Sì 
SARAVESI ROSINA - Consigliere Sì 
COSTA MATTIA - Consigliere Sì 
PAIROLERO GIANNI - Consigliere Sì 
VALLO' TIZIANA - Consigliere Giust. 
PALERMO BRUNO GIORGIO - Consigliere Sì 
PERINO DANIELE - Consigliere Sì 
SPANDRE MARCO - Consigliere Giust. 
  
  
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
*Il Consigliere Bodoira entra nell’aula consiliare alle ore 18,45 durante la trattazione del presente 
punto all’ordine del giorno. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale BERTINO dr. Luca Francesco, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Signor COLOMBATTO MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

C O M U N E   DI   V A R I S E L L A 
CITTA’ METROPOLITINA DI TORINO 
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OGGETTO : ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 7/04/2017 AD OGGETTO "TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 
(TARI): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2017".           
 

I L    C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente; 
 
Illustra la proposta il Sindaco; 
 
Durante la relazione da parte del Sindaco del presente punto all’ordine del giorno entra nell’aula 
consiliare il Consigliere Bodoira pertanto i presenti sono 9; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 
 
Visti i parere espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di cui 
in allegato: 

• quanto alla regolarità tecnica, Servizio IL SEGRETARIO COMUNALE: 
FAVOREVOLE 

• quanto alla regolarità contabile, Servizio Finanziario: FAVOREVOLE  
 
Con voto unanime espresso in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto: 
“ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE N. 7 DEL 7/04/2017 AD OGGETTO "TRIBUTO SER VIZIO RIFIUTI (TARI): 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMIN AZIONE 
TARIFFE ANNO 2017".          ” 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto 
urgente ed immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO : ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 7/04/2017 AD OGGETTO "TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 
(TARI): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2017".           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che in data 7.04.2017 il Consiglio Comunale con atto n. 7 approvava la delibera 

ad oggetto: “Tributo servizio rifiuti (TARI): approvazione piano economico finanziario e 
determinazione tariffe anno 2017”; 

 
Considerato che la deliberazione è stata adottata oltre il termine previsto per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2017/2019 confidando sul fatto che il Ministero non considerasse il 
termine come perentorio; 

 
Rilevato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota protocollo n. 29982 del 

7/06/2017, trasmessa a questo ente in data 25/07/2017, prot n. 2675, mette in evidenza che la 
deliberazione sopra citata è da ritenersi viziata da illegittimità in quanto adottata oltre il termine 
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione ed invita il Comune ad annullare in autotutela 
l’atto predetto; 

 
Considerato che al riguardo si richiama il disposto di cui all’art. 1, comma 169, della Legge 

27 Dicembre 2006 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 
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”; 

 
Dato atto che per l’anno 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, che a 

norma dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello cui il bilancio di riferisce, è stato da ultimo differito, con decreto legge n. 244 del 30 
dicembre 2016 al 31 marzo 2017; 

 
Constatata pertanto l’illegittimità della predetta deliberazione e rilevata l’opportunità di 

annullarla in autotutela al fine di evitare che il Ministero la impugni; 
 

    DELIBERA 
 

1. di annullare in autotutela la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7/04/2017 ad 
oggetto: “Tributo servizio rifiuti (TARI): approvazione piano economico finanziario e 
determinazione tariffe anno 2017” per le motivazioni indicate in premessa; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell’apposito portale del federalismo 
fiscale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di annullare la 
pubblicazione, su tale medesimo portale, delle tariffe TARI per l’anno 2017 approvate con 
la predetta deliberazione consiliare. 
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Letto, confermato e in data 18/08/2017 sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

COLOMBATTO MARIAROSA BERTINO dr. Luca Francesco 
 

===================================================================== 
 

 

===================================================================== 
 

 
E' copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Varisella, lì  _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 
====================================================================== 

 


