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OGGETTO:ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA  DELLA  DELIBERA DEL 

CONSIGLIO N.14  DEL  11.04.2018  AVENTE AD OGGETTO:' 
APPROVAZIONE DEL PIANO  FINANZIARIO  PER  LA  
DETERMINAZIONE  DEI  COSTI DEL 11.04.2018  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE  DELLE  
TARIFFE  TARI  (  TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO  2018 E N. 15 DEL 
AVENTE AD OGGETTO: ' IMPOSTA UNICA COMUNALE  ( I.U.C.). 
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) PER 
L'ANNO 2018    

 
 

             L’anno duemiladiciotto addì  trentuno del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
PILLITTERI CHIARA    SINDACO    Presente 
BONOMINI LUCA    CONSIGLIERE   Presente 
DESTEFANI MIRCO    CONSIGLIERE   Presente 
BOLENTINI GIORGIO   CONSIGLIERE   Presente 
CINQUETTI GIUSEPPE   CONSIGLIERE   Presente 
PAROLI SARA    CONSIGLIERE   Presente 
BRIGNANI DEBORA    CONSIGLIERE   Presente 
BONOMINI CARLO    CONSIGLIERE   Assente 
BONELLI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 
MAGRI CARLO    CONSIGLIERE     Presente 
GHIDONI EMANUELA   CONSIGLIERE   Presente 
                
                                                             Totale presenti  10  

      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

DELIBERA N. 27   DEL 31.05.2018 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto 
depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.  
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. istituisce l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 
dell’imposta stessa, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 
CONSIDERATO :  
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.08.2014 e s.m.i.  è stato approvato il 
Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente 
TARI;  
- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 
relativi ad ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade pubbliche;  
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola, 
ulteriormente, nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 
fissi e variabili;  
 
VISTO  il Piano Finanziario 2018 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.  14 del 
11.04.2018;  
 
ATTESO CHE:  
- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  
- l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;  
 
DATO ATTO  che la legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 37, ha ulteriormente confermato 
anche per l’anno 2018 quanto previsto dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, risultando 
pertanto la immodificabilità in aumento, per il corrente esercizio, delle tariffe IMU e TASI, facendo 
salva la sola possibilità di aumento per la TARI; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 2006 che prevede: “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…In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
VISTI : 

- Il decreto del Ministero dell’interno del 29  novembre  2017,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale n. 285 del  6  dicembre  2017,  con  il  quale  il termine per la deliberazione del  



 

 

bilancio  di  previsione  da  parte degli enti locali,  per  il  2018/2020,  è  stato  differito  al  
28 febbraio 2018; 

 
- Il  decreto 9 febbraio 2018 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15-2-2018 con il 

quale si è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del  bilancio di 
previsione 2018/2020 degli enti locali,  dal  28  febbraio  al  31 marzo 2018”. 

 
RICHIAMATE: 
la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 11.04.2018 avente ad oggetto: “Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.). Tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 

2018”approvata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 fissato entro 
il 31/03/2018 dal Decreto ministeriale sopra richiamato; 
la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 11.04.2018 avente ad oggetto “Imposta    unica    
comunale   (I.U.C.).   Tariffe per l'applicazione  della  tassa  sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018”; 
 
RITENUTO  di annullare le predette deliberazioni, in via di autotutela ai sensi dell’art.21 - nonies 
della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. al fine di evitare ogni possibile situazione di contenzioso in 
ordine alla legittimità ed all’applicazione delle predette tariffe, stante il disposto di cui all’art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296;  
 
DATO ATTO CHE: 
- con l’annullamento in autotutela della deliberazione di C.C. n.14 del 11.04.2018 e  n. 15 del 
11.04.2018 l’ente deve applicare le tariffe annualità 2017 approvate con deliberazione del Consiglio 
comunale  n. 15 del 11.04.2018; 
 
RITENUTO :  
- doveroso procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies L. 7 agosto 1990 n. 
241 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 11.04.2018  avente ad oggetto: Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.). Tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018” 
al fine di evitare l’impugnativa della delibera dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale da 
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
- considerare valide le tariffe del servizio della tassa rifiuti (TARI) anno 2017 per l’anno in corso;  
- di valutare l’eventuale modifica per l’anno 2018 delle tariffe vigenti nell’ambito della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio con le tariffe indicate nell’allegato piano economico finanziario TARI 
2018;  
 
DATO ATTO  che come indicato dal Ministero dell’Economia e Finanze con nota prot.28067 del 
29 maggio 2017, nel caso di specie, in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri 
di bilancio, vige la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all’ente locale 
dall’art.193, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
VISTO  il parere espresso dal Revisore dei Conti e acquisito al n. 2296 del 25.05.2018 che si allega 
alla presente deliberazione;  
 
VISTI :  
- lo Statuto Comunale;  
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
RICHIESTO  ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica - contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  
 



 

 

CON VOTI   unanimemente espressi per alzata di mano, 
  

D E L I B E R A 

1. DI DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2. DI ANNULLARE in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 
241 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2018  avente ad oggetto: “Approvazione 
del Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la 
determinazione delle tariffe TARI ( tassa rifiuti) per l’anno 2018” e la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 15 del 11.04.2018 avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018”  in quanto approvate oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 fissato per il 31/03/2018;  
 
3. DI DARE ATTO  che con successivo provvedimento si provvederà ad accertare il permanere 
degli equilibri di bilancio, con facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all’ente 
locale ai sensi dell’art.193, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e 
s.m.i..  
 
4. DI DARE ATTO  che secondo quanto dispone l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296, 
le tariffe e le aliquote con il relativo piano finanziario risultano essere quelle approvate durante 
l’esercizio pregresso con deliberazioni n.14 del 11.04.2018  e n. 15 del 11.04.2018; 
 
5. DI DARE ATTO  che il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2018, in n. 3 rate con scadenza 
di luglio, settembre e novembre nei seguenti termini:  
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16.07.2018, 16.09.2018,16.11.2018;  
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2018 ; 
 
6. DI DARE ATTO  che l'annullamento della richiamata deliberazione del Consiglio comunale n° 
15 del 11.04.2018  non inficia gli equilibri del bilancio di previsione 2018 per le motivazioni in 
premessa espresse; 
 
7. DI TRASMETTERE  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale;  
 
8. DI DARE ATTO  che ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  
- giurisdizionale al TAR della Lombardia – Sez. di Brescia, nel termine di 60 giorni dalla data di 
notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la 
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia 
prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;  
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, 
n.1199;  
 
9. DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il 
Responsabile del Procedimento Finanziario  è la Sig.ra Rag. Sara Bordini - Servizio Economico - 



 

 

Finanziario e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso l’Ufficio TRIBUTI 
ubicato in Fiesse alla Via XX Settembre, n. 24. 
 
10. DI  DICHIARARE   con voti unanimi  favorevoli   la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
Parere preventivo regolarità amministrativa -  D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 
10.10.2012. 
 

OGGETTO 
 

ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA  DELLA  DELIBERA DEL CONSIGLIO N.14  DEL  
11.04.2018  AVENTE AD OGGETTO:' APPROVAZIONE DEL PIANO  FINANZIARIO  PER  

LA  DETERMINAZIONE  DEI  COSTI DEL 11.04.2018  SERVIZIO  DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  TARI  (  TASSA RIFIUTI) 
PER L'ANNO  2018 E N. 15 DEL AVENTE AD OGGETTO: ' IMPOSTA UNICA COMUNALE  ( 
I.U.C.). TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) PER L'ANNO 

2018  
 

Parere preventivo regolarità amministrativa  
 
 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario  , attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di 
deliberazione. 
 
Fiesse, lì  31.05.2018 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         (  F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse, lì  31.05.2018 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
          ( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA  DELLA  DELIBERA DEL CONSIGLIO 
N.14  DEL  11.04.2018  AVENTE AD OGGETTO:' APPROVAZIONE DEL PIANO  
FINANZIARIO  PER  LA  DETERMINAZIONE  DEI  COSTI DEL 11.04.2018  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  TARI  (  
TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO  2018 E N. 15 DEL AVENTE AD OGGETTO: ' IMPOSTA 
UNICA COMUNALE  ( I.U.C.). TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
( TARI) PER L'ANNO 2018  
 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  

Fiesse , li 31.05.2018    
           
       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Fiesse, li 31.05.2018      

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
    (F.to Bodini Rag. Sara) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Consigliere                                         Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to Bonomini Luca             F.to Pillitteri Chiara                 F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio 
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno 
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 
 
Addì, 05.06.2018 
 
 
                                                                                             L’Impiegata Addetta 
                                                                                             F.to Fanconi Donatella 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione, per cui la stessa  è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________ 
 
Addì, 31.05.2018 
 
 
                                                                                  Il Segretario Comunale    
 
 

 
 
 

 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
F.to Il Segretario Comunale 
 


