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COMUNE DI BALSORANO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

 
 

 
 

 COPIA     SEDUTA :   Pubblica  

N. 51   SESSIONE :    Straordinaria    Urgente 

 
Data 17.12.2015  CONVOCAZIONE :    2° 

 

OGGETTO: Annullamento delibera C.C.n°47 del 28.11.2015 
  

 
L’anno duemilaquindici,il giorno 30 del mese di dicembre  alle ore 20,00 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 

 Mauro Tordone X      

 Tuzi Giovanni X      

 Valentini Francesco X      

 Gismondi Roberto Tony  X     

 Margani Romina  X     

 Capoccitti Gino  X     

 Laurini Guido X      

 Buffone Antonella  X     

 

Presiede il Sig. 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, essendo presenti n. 4 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, premettendo 

che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica  

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile  

 

  

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- l’art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato l’art.  
14 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  
L. 22/12/2011, n. 214, che aveva istituito la TARES e la maggiorazione;  
-in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere 
applicazione  il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, ferme restando le  
obbligazioni sorte prima di predetta data;  
 
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 , adottata in data 
26.07.2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica  
comunale– IUC, che ha istituito e disciplinato l’applicazione della nuova tassa 
comunale sui rifiuti denominata TARI; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26-07-2014 con la 
quale sono state determinate le tariffe della componente TARI per l’anno 2014; 
 
Tenuto conto delle norme disciplinanti la determinazione e approvazione delle tariffe  
previste all’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
ed in particolare:  
-il comma 650 che stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata 
ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;  
-il comma 651 che prevede la possibilità di commisurazione della tariffa tenendo 
conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R.27 aprile 1999, 
n. 158 e quindi articolandola con una quota fissa ed una variabile; 
-il comma 654 che prescrive, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi  
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 27 del 16.8.2015 con la quale sono state 
approvate le tariffe della componente TARI dell’anno 2015; 
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Richiamata la precedente deliberazione C.C. n°35 del 15.10.2015, con la quale, a 
seguito di diffida del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è provveduto ad 
annullare la deliberazione del C.C. n. 27 del 16.8.2015; 
 
Considerato che, in previsione della sanatoria prevista nella legge di stabilità 2016 da 
un emendamento approvato in Commissione Bilancio in Senato, si è provveduto ad 
annullare la deliberazione n. 35 del 15.10.15, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 47 del 28.11.15, tal modo rideterminandosi la vigenza della 
deliberazione annullata; 
 
Considerato tuttavia che nella Legge di Stabilità 2016 non è stata approvata la 
preannunciata sanatoria con la estensione del termine fino al 30 settembre per 
l’approvazione della deliberazione tariffaria TARI e che pertanto è necessario 
riconfermare la deliberazione consiliare n. 35 del 15.10.15 precedentemente assunta; 
 
Che le tariffe, oggetto del presente provvedimento, vanno determinate secondo le  
modalità di calcolo previste dagli artt.5 e 6 del D.P.R. N. 158/1999, al fine di 
garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio; 
 
Richiamato il principio di autotutela decisoria e di conservazione degli atti 
amministrativi per assunzione di provvedimento di secondo grado con effetti 
demolitori e conservativi; 
 
Vistolo Statuto Comunale;  
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
Visto il D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni;  
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, 
convertito in Legge 7.12.2012, n. 213; 
Con il seguente risultato di votazione dei consiglieri presenti e votanti: Favorevoli 3, 
Astenuti 1 (Laurini Guido)  
 

D E L I B E R A 
1) di approvare la suestesa premessa, il cui contenuto è da intendersi parte 

integrante del dispositivo della presente deliberazione 
2) di annullare conseguentemente la delibera C.C.n°47 del 28.11.2015 

ripristinando quanto in precedenza stabilito con la delibera C.C.n°35 del 
15.10.2015  e con riferimento alla disciplina tariffaria TARI anno 2014 

3) di demandare al responsabile dell’Ufficio Tributi di procedere ai relativi 
conguagli nell’anno 2016. 

 
Di dichiarare con separata votazione che riporta il medesimo esito:Favorevoli 3, Astenuti 1 (Laurini Guido) 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile come previsto dall’art.134 c.4 D.Lgs 
18.8.2000 n°267. 
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Approvato e sottoscritto 
 
 
 

   Il Sindaco/Presidente   Il Segretario Comunale 
 
 

 f.to Mauro Tordone f.to 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 30.12.2015 
 
 

    Il Responsabile 
 
 

  f.to 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 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

Data 30.12.2015 
 
 

    Il Responsabile 
 

 

                        f.to . Angelo Mascolo 

 

 
 

È copia conforme all’originale. 
 
 
Data   
 

    Il Responsabile 
 

                                                                                                                                                                     Angelo Mascolo 
                

 

 

 
  


