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prot.5856 del 06.10.2015- Provvedimenti

L’anno duemilaquindici  il giorno  15  del mese di  ottobre alle ore  8,30 nella residenza comunale, in

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N. Cognome e Nome Presenti Assenti

Tordone Mauro X

Capoccitti Gino X

Tuzi Giovanni X

Margani Romina X

Gismondi Roberto Tony X

Valentini Francesco X

Laurini Guido X

Buffone Antonella X

Presiede il Dott Mauro Tordone nella sua qualità di Sindaco del comune di Balsorano. Partecipa alla seduta

il dott. Angelo Mascolo, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo

che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Segretario comunale,

sono stati espressi i  parere favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato 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".

Considerato che per l'anno 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, fissato al 31

dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato da ultimo

differito, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015;

Considerato che, in ordine al termine previsto dal citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, si è
pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, il quale, nelle sentenze n.3808/2014, n. 3817/2014, n.
4409/2014 e n. 1495/2015 ne ha affermato la natura perentoria. In particolare, il Supremo Consesso della
giustizia amministrativa, confermando la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria,
Sezione Seconda (sentenza n.  66/2014), resa in merito ad una controversia relativa a una deliberazione
comunale approvativa delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) oltre il termine di approvazione
del bilancio annuale di previsione degli enti locali stabilito per l'anno 2013, ha chiarito che "La perentorietà
del termine previsto dall'art 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è desumibile dal dato testuale della
disposizione ... Il termine cui fa riferimento la citata disposizione è quello di approvazione della
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, che per l'anno finanziario 2013 è stato
fissato al 30 novembre 2013 dall'art. 8 del d.L 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni in 1. 28
ottobre 2013, n. 124. Poiché la delibera di aumento delle aliquote è stata approvata successivamente al 30
novembre 2013, le nuove aliquote non sono applicabili all'anno 2013" (Consiglio di Stato, Sezione Quinta,
sentenza n. 3808/2014);

Considerato che sulla medesima questione si è espressa, altresì, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di
controllo per la Calabria, il quale, nella delibera n. 4 del 14 gennaio 2014, ha evidenziato la circostanza
secondo cui il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi locali, così come
previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, è apposto a pena di decadenza, e risulta
"espressamente dalle specifiche prescrizioni sanzionatorie testualmente previste dal legislatore in caso di
inosservanza"; le quali, com'è noto, consistono nell'applicazione delle aliquote stabilite per l'anno
precedente;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze acquisita al protocollo del comune di Balsorano al
n°5856 del 06.10.2015, il quale, nell’indicare quanto sopra, chiede a questa Amministrazione di provvedere
all’annullamento d’ufficio in autotutela della deliberazione C.C.n°27 del 16 agosto 2015 ai sensi dell'art. 21-
nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che comporta l'applicazione delle tariffe TARI già stabilite per
l'anno 2014;

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs 267/2000

“Il Sindaco evidenzia come il presente provvedimento sia stato determinato da una inesatta interpretazione
della normativa vigente con riferimento alla scadenza del termine ultimo previsto per l’approvazione del
bilancio. Dalla nota ricevuta dal Ministero delle Finanze emerge invece la perentorietà del termine in materia
di approvazione delle tariffe TARI sulla base di diverse pronunce del Consiglio di Stato. Fa anche presente



che fortunatamente la minore entrata, secondo quanto comunicato dalla SEGEN, è coperta da una riduzione
dei costi di gestione e pertanto il presente provvedimento non determina alcun squilibrio al bilancio
corrente”.

Si passa a votazione che riporta il seguente esito:

Favorevoli 4, Astenuti 1 (Margani Romina)

D E L I B E R A

L’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art.21 nonies della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. della delibera
C.C.n°27 del 16 agosto 2015- Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe per l’anno 2015

Con separata votazione che riporta il medesimo esito:

Favorevoli 4, Astenuti 1 (Margani Romina)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Dr Mauro Tordone F.to Dr Angelo Mascolo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 15.10.2015

Il Responsabile

f.to Dr Angelo Mascolo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 15.10.2015

Il Responsabile

f.to Dr Angelo Mascolo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Angelo Mascolo


