
COMUNE DI ROCCAROMANA
Provincia di Caserta

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

C O P I A

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 del 16-02-2021

OGGETTO
:

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N° 07 DEL 18/09/2020  COME RICHIESTO CON
NOTA DEL 31/12/2020 DAL MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE/ DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E
FEDERALISMO FISCALE. CONFERMA ALIQUOTE IMU -
TASI - ADDIZIONALE IRPEF APPLICATE NELL' ANNO 2014.

L’anno  duemilaventuno,  il giorno  sedici del mese di febbraio, alle ore 17:10, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione
Straordinaria   ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

PELOSI NICOLA P MAINOLFI MATTEO P

RAGOZZINO ALESSANDRO P TOMMASONE EMILIO P

ARGENZIANO VINCENZO A LOMBARDO MARIA ROSA A

CUNTI NICOLINA P PANELLA COSTANTINO A

DEL MONACO FRANCESCO A DI NUZZO DOMENICO A

NIGRO VINCENZO P

PRESENTI:      6   ASSENTI:       5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Valentina Santini, incaricato della redazione
del verbale.

Presiede l’adunanza il Sig. NICOLA PELOSI, nella sua qualità di SINDACO, il quale,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile dell’area finanziaria, su richiesta del Presidente illustra l’argomento

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 07 del 18settembre  2020, venivano  approvate le
aliquote IMU, TASI e dell’Addizionale IRPEF Comunale  anno 2020;

Dato atto che il Ministero Economia e Finanze con nota del 31/12/2020 prot. 176 in ordine allacitata
deliberazione approvativa della manovra tariffaria per l’anno 2015, ha evidenziato quanto di seguito:
“Si fa osservare tuttavia che codesto non è legittimato ad esercitare la facoltà di aumento in questione e
ciò in considerazione che nel Comune medesimo la maggiorazione in questione non era vigente nell’
anno 2015  ”.

Dato atto che nella nota medesima si provvede ad invitare il Comune, ad annullare in autotutela il
medesimo atto deliberativo oggetto di applicazione delle aliquote IMU-TASI-Addizionale Irpef
Comunale per quanto motivato e riportato nella nota ministeriale.

Dato atto che con l’annullamento della Deliberazione Consiliare n. 07 del 18settembre  2020, si
considerano valide le aliquote applicate per l’anno 2014 approvate per l’IMU con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.31 del 10.09.2014

Dato atto che il 12 dicembre 2015 con emendamento del governo al testo definitivo delle Legge di
Stabilità 2016 è stato disposto la soppressione della sanatoria delle deliberazione tariffarie adottate in
ritardo inizialmente contenuta nel ddl stabilità 2016.

 Dato Atto che  l'annullamento della deliberazione di cui trattasi comporta una minore entrata e che
l’equilibrio del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 sarà garantito con una minore
spesa che il Consiglio Comunale dovrà approvare con una successiva Deliberazione ai sensi della
normativa vigente.

RICHIAMATO l’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, che disciplina l’istituto
dell'annullamento d'ufficio in autotutela;

EVIDENZIATO che, nel caso di specie ricorre la fattispecie dell’autotutela doverosa, dal momento che
la P.A. non ha margini di valutazione discrezionale, dal momento che Ministero Economia e Finanze
con nota del 31/12/2020 prot. 176invitava il Comune, ad annullare in autotutela il medesimo atto
deliberativo oggetto di applicazione delle aliquote IMU-TASI-Addizionale Irpef Comunale per quanto
motivato e riportato nella nota ministeriale;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere in autotutela all’annullamento integrale della Deliberazione
Consiliare n. 07 del 18 Settembre 2020 per quanto motivato dal Ministero dell’Economia e Finanza con
nota prot. n. 176 citata in precedenza.
Visto il d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte sostanziale ed integrante della presente proposta.
2) Di annullare in autotutela per  le motivazioni riportate in proposta, la Deliberazione Consiliare n. 07
del 18 settembre  2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020.”.
3) Di considerare pertanto valide a tutti gli effetti di legge per l’anno 2020, le aliquote applicate per
l’anno 2014 approvate per l’IMU con Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 10.09.2014,



4) Di provvedere con successiva Deliberazione alle variazioni atte a garantire gli equilibri del bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 a seguito della minore entrata che dovrà essere compensata
con minore spesa ai sensi della normativa vigente.
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione
Di dichiarare Con separata unanime votazione

DELIBERA
Il presente deliberato prontamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000



PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui
al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   Regolarità Tecnica
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE

Roccaromana, 16-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Regolarità Tecnica

f.to DOTT. SALVATORE MATALUNA



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
f.to Sig. NICOLA PELOSI

-------------------------------
f.to dott.ssa Valentina Santini

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

N. 91 Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Roccaromana, 16-02-2021 IL Messo Comunale

f.to  ANTONIO ZARRILLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Sottoscritto

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

x è divenuta esecutiva il 16-02-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile con  espressa e separata  votazione (articolo 134, comma

4, del Decreto Legislativo 18/8/2000,

n. 267);

Roccaromana, 16-02-2021, IL Segretario Comunale

f.to dott.ssa Valentina Santini

x Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Roccaromana, 16-02-2021 IL Messo Comunale

  ANTONIO ZARRILLO
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