
COMUNE DI VIGGIANELLO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00002/2019 del 05/04/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2019

Il giorno 05/04/2019 alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale,  in prima

convocazione ordinaria,  sono stati  convocati  a seduta,  a norma di legge, i  Consiglieri  comunali.

ANTONIO RIZZO

GIOVANNI FIORE

TONJ VICECONTE

ADALBERTO CORRARO

FRANCESCO DI RANNI

VINCENZO CAPUTO

DOMENICO ANASTASIO

NICOLA FRANCESCO CAPORALE

PRESENTI
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ASSENTI

GIUSEPPE OLIVETO

FABIO CAPUTO

DOMENICO ANTONIO CAPUTO

MARIA ANTONIETTA LA SALA

PIO DE FILPO
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Partecipa MARIO OSVALDO BONAFINE - Segretario Comunale

Presiede ANTONIO RIZZO - Sindaco

Verificato il numero legale, ANTONIO RIZZO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00447-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 16/05/2019 al 31/05/2019

L'incaricato della pubblicazione
VINCENZO CAPUTO
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Illustra la proposta il Sindaco. Dopo breve e pacato dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

Il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha istituito a decorrere dal l gennaio 2014 la tassa sui
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI)

VISTO

L’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale 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”

DATO ATTO

Che entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ,
esercizio 2019 , non è stato approvato un nuovo PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI
ANNO 2019

CONSIDERATO

Che l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è stato oggetto di numerose pronunce
giurisprudenziali, le quali hanno chiarito come al termine dalla stessa stabilito per la
determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, coincidente con la data fissata per
l’approvazione del bilancio di previsione, debba riconoscersi natura senz’altro perentoria. A
questa conclusione la giurisprudenza amministrativa e il DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE è pervenuta tenendo
conto delle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’inosservanza del termine fissato dall’art. 1,
comma 169, della legge n. 296 del 2006, che consistono nella proroga ope legis delle aliquote e
delle tariffe vigenti per gli esercizi precedenti e nella mancanza di effetti per l’anno in corso di
eventuali deliberazioni tardive

DATO ATTO

Che il principio secondo cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro
la data stabilita per l’adozione del bilancio di previsione incontra, peraltro, un’espressa deroga
nell’art. 193 del TUEL, che ha introdotto la possibilità di modificarle in concomitanza con la
manovra che l’ente locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere
degli equilibri di bilancio

EVIDENZIATO

Che in particolare, detto art. 193 prevede, al comma 2, tra l’altro, che “con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le
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misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”. In tale contesto, il successivo comma 3,
ultimo periodo, dello stesso art. 193 dispone che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”

La norma in disamina, quindi, attribuisce all’ente locale – nell’ipotesi in cui in sede di verifica sul
permanere degli equilibri di bilancio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo – la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di cui al
richiamato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, purché entro la data fissata dal
comma 2 dello stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno. In tal
modo, viene riconosciuta agli enti locali un’estensione del termine per deliberare eventuali
modifiche delle aliquote e delle tariffe, almeno nella situazione ordinaria in cui la data fissata per
l’approvazione del bilancio di previsione preceda il 31 luglio.

ACQUISITI i seguenti pareri:

- parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma l e 147 bis, comma l del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

- il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria sulla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267

Con voti           FAVOREVOLI               6

                        ASTENUTI                 2          ANASTASIO – CAPORALE

DELIBERA

-La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

-Per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte
PRENDERE ATTO che entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione , esercizio 2019 , non è stato approvato un nuovo PIANO FINANZIARIO E
TARIFFARIO TARI ANNO 2019

-Per l’effetto DARE ATTO che da tanto deriva una proroga ope legis delle aliquote e delle tariffe
vigenti TARI per l’esercizio 2018

-DARE ATTO altresì che in sede di equilibri di bilancio , ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del
TUEL , in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente si
riserva la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza ,
qualora dall’analisi dovesse emergere un disavanzo

-Con separata e successiva votazione , che evidenzia voti favorevoli sei (6) ed astenuti due (2)
nelle persone dei consiglieri Anastasio e Caporale , DICHIARARE il presente provvedimento
immediatamente eseguibile (rectius : esecutivo) ex articolo 134 del D.Lgs 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale MARIO OSVALDO

BONAFINE che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ANTONIO RIZZO

Segretario Comunale

MARIO OSVALDO BONAFINE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Viggianello, 16/05/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 16/05/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00002/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggianello, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


