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COMUNE DI LANDRIANO 

Provincia di Pavia 

 

 

C O P I A 

--------- 
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Numero  38   Del  24-07-19 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oggetto:  PRESA D'ATTO INEFFICACIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 

14 DEL 10.04.2019 RECANTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019" - COMUNICAZIONE MEF PROT. 8011 

DEL 09.07.2019-   

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 00:00 

si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  

in Prima convocazione in seduta . 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

 

 

 

SERVIDA LUIGI P VOLPI ANNAMARIA   P 

CIVARDI DARIO P GALLIENA LUIGI   P 

GALLI FEDERICO MARIO P VACCHINI MARIA IVANA   P 

CIOSSANI MARCO P NICOLI ANTONELLA   P 

BAIETTA ELISABETTA MARIA 

GIUSEPPINA 

P ANNICCHIARICO CLAUDIA   P 

PANIGATTI CRISTINA P BENEDINI MASSIMILIANO   P 

PAGETTI ELENA DOMENICA A     

 

 

 

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 

 

Assume  la  presidenza il Signor SERVIDA LUIGI in 

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ESPOSITO RODOLFO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a 

deliberare sulla proposta in oggetto. 

 

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

Immediatamente    eseguibile    S    Soggetta    a   controllo   N 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMUNE DI LANDRIANO 

Provincia di Pavia 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 38 Del 24-07-19 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oggetto: PRESA D'ATTO INEFFICACIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 

14 DEL 10.04.2019 RECANTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019" - COMUNICAZIONE MEF PROT. 8011 DEL 09.07.2019-   

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME  IL PARERE 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

              Il Responsabile del servizio 

F.TO   COSTA BEATRICE 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

      Il Responsabile del servizio 

F.TO COSTA BEATRICE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la nota pervenuta dal M.E.F. in data 09/07/2019 prot. n. 8011, con la quale si 

rileva che la  deliberazione C.C. n. 14 del 10/04/2019 ad oggetto: ”Approvazione delle 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019” è da ritenersi inapplicabile per 

l’anno di imposta 2019 in quanto approvata oltre il termine fissato per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2019/2021 e che, come ribadito dal C.d.S. a partire dalla 

sentenza n. 4104 sez. V del 29.08.2017,l’approvazione tardiva delle aliquote e delle 

tariffe, pur non incidendo sulla validità dell’atto, comporta l’inapplicabilità delle stesse 

per l’anno d’imposta di riferimento; 

 

Ritenuto, pertanto, di dare corso alla richiesta del ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dichiarando l’inefficacia e la conseguente inapplicabilità per l’anno d’imposta 

2019 della prefata deliberazione consiliare n. 14 del 10.04.2019 e confermando, per 

l’effetto, ai fini dell’applicazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, quelle approvate 

l’anno precedente con deliberazione consiliare n.3 del 20.03.2018; 

 

Dato atto, in proposito, che la Responsabile del servizio finanziario ha accertato il 

permanere degli equilibri di bilancio, come da relazione e contestuale parere di 

regolarità tecnico-contabile allegati alla presente deliberazione ai sensi dell’art 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000; 

 

Vista la risoluzione n. 1/DF prot. 28067 del 29/05/2017 ad oggetto: “Art. 193, comma 3, 

del D.Lgs n. 267/2000. Modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di 

competenza degli enti locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato 

in data 19.07.19 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Udito l’intervento del Sindaco il quale precisa che la sua amministrazione non può 

ritenersi responsabile dell’accaduto, poiché trattasi un atto approvato dal Consiglio 

precedente e che , adesso, bisognerà porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti  

per limitare al massimo il disagio  nei confronti dei contribuenti ; 

 

Il Capogruppo di Minoranza Maria Ivana Vacchini presenta, per quanto in argomento, 

una dichiarazione che viene acquisita ed allegata alla presente deliberazione; 

 
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. //, contrari n. //, espressi nelle forme di legge da n. 
12 consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
 

1) di prendere atto della nota M.E.F. pervenuta al protocollo dell’Ente n. 8011 del 

09/07/2019, ad oggetto: “Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 10 

aprile 2019 ad oggetto: “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 

per l’anno 2019””; 

2) di dichiarare l’inefficacia e la conseguente inapplicabilità per l’anno d’imposta 

20019 della deliberazione consiliare n. 14 del 10.04.2019.   

3) di applicare per l’esercizio in corso, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 

27.12.2006n. 296, le tariffe TARI approvate con deliberazione C.C. n.3 

del20.03.2018, prendendo atto del permanere degli equilibri di bilancio, come 

attestato dalla Responsabile del servizio finanziario; 

4) di dare comunicazione dell’adozione della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, poiché voglia ritenere cessata la materia del 

contendere; 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

“www.portalefederalismofiscale.gov.it”  

6) di dichiarare il presente atto, con separata votazione, con voti favorevoli n. 12, 

astenuti n. //, contrari n. //, espressi nelle forme di legge da n. 12 consiglieri 

presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 

del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267; 
*********************************** 
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