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L’anno duemilamilaquindici il giorno 28 del mese di novembre alle ore 9.30, nella residenza comunale, in 

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

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 Tordone Mauro X   Buffone Antonella   x 

2 Capoccitti Gino  X     

3 Tuzi Giovanni X      

4 Valentini Francesco X      

5 Gismondi Roberto Tony X      

6 Margani Romina X      

7 Laurini Guido  X     

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni .........xxxxxxx............................................. 

Presiede il Sig. Tordone Mauro, nella sua qualità di Sindaco: 

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

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 5 consiglieri su n. 8 consiglieri in carica, 

dichiara aperta la seduta  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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". 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27 comma 78, della 

Legge 28/12/2011 n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle 
aliquote  e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
disponendo che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;  

CONSIDERATO 

Che è stato approvato dalla Commissione Bilancio del senato l’emendamento che salva solo per il 

2015 le delibere relative e i regolamenti, aliquote, tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 

settembre per le quali sono state correttamente espletate le procedure di pubblicazione; 

 

Che conseguentemente per la TARI  l’efficacia della delibera e del regolamento decorre dalla data di 

pubblicazione iniziale  sul sito del Dipartimento delle Finanze; 

Che il provvedimento di annullamento assunto con delibera C.C.n° 35 del 15.10.2015, scaturisce da 

atto ingiuntivo ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze- 

Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIV- prot.45739 del 05.10.2015 in 

cui si affermava la natura perentoria del termine che  non differisce affatto da quello generale del 

bilancio di previsione 2015 per il quale non sembra essere derivata alcuna conseguenza se non dopo  il 

termine previsto dalla procedura di messa in mora a carico dell’ente interessato da parte della Prefettura 

U.T.G. interessata; 

Che è evidente la palese disparità di trattamento che si è  determinata in danno dei comuni che hanno 

dovuto adeguarsi all’ingiunzione ricevuta dal Ministero delle Finanze rispetto invece a quelli che,  non 

avendo provveduto, ne traggono a questo punto ingiustificato e indebito vantaggio; 

 

Tenuto conto in particolare di quanto espresso in articolo del Sole 24 ore del 13 novembre 2015 in cui 

si precisa che “ … Diverse sarebbero le prospettive per la Tari, perché nel tributo sui rifiuti i 

Comuni decidono in autonomia il calendario delle ultime rate e possono quindi spostare il 



conguaglio a gennaio, quando la manovra sarà pienamente operativa” Tra l’altro si precisa 

anche “..E siccome nella finanza locale ormai non ci si fa mancare nulla, tutta questa 

architettura non vale per i Comuni della Sicilia, che hanno avuto una proroga su misura grazie 

alla quale hanno avuto tempo fino al 30 settembre per chiudere preventivi 2015 e decisioni su 

tributi e tariffe”; 

Richiamato il principio generale di riesame degli atti amministrativi; 

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

Il Sindaco chiede di invertire l’ordine del giorno  anticipando il presente argomento deliberativo al punto 3. Si 
passa a votazione:Unanime 
 
Si passa a votazione della proposta che riporta il seguente esito: UNANIME 

D E L I B E R A 

L’annullamento  della delibera C.C.n°35 del 15.10.2015 

Con separata votazione che riporta il medesimo esito 

unanime dei consiglieri presenti: 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 

 Il Sindaco/Presidente  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) 

Balsorano, lì 19.12.2015 

                                                                        IL RESPONSABILE 

                                                                       F.to Dr Angelo Mascolo 

 

ATTESTAZIONE 

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

è stata dichiarata immediatamente eseguibile come previsto dall’art.134 c.4 D.Lgs 267/2000. 

Balsorano lì,19.12.2015                      IL RESPONSABILE   

                                                                                       F.to Dr Angelo Mascolo 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

    

Li 19.12.2015 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Angelo Mascolo 

                                                                      

 

 

  

 


