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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - TASI - ADDIZIONALE IRPEF - 
TARI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 21:00 convocato con le 
prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

BERNARDI GIANLUIGI

LANDENA LODOVICO

FORTINI DARIO ATTILIO

FERRETTI GIOVANNA

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

VITTONI GIUSEPPE

CANTONI ENRICO

VAGNI SARA

CAFFI NICOLA

GIROLETTI MAURO

PIONNA MICHELA

SECCHI LUCA

DURANTI ENRICO
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento l’Assessore Landena Lodovico; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni: 

- Delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 03/08/2015 avente per oggetto “IMU – Determinazione aliquote e 

detrazioni anno 2015 per l’applicazione imposta municipale propria” 

- Delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 03/08/2015 avente per oggetto “TASI Tributo per i servizi indivisibili 

– Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015” 

- Delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 03/08/2015 avente per oggetto “Imposta unica comunale “IUC” -  

Determinazione delle tariffe delle tassa rifiuti (TARI) anno 2015” 

- Delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 03/08/2015 avente per oggetto “Addizionale comunale IRPEF anno 

2015 – Determinazione aliquota” 

 

VISTA la nota prot. n° 46258 del 06.10.2015 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle 

Finanze – Direzione legislazione tributari a e federalismo fiscale - Ufficio 13 ha invitato il Comune di Sergnano a 

procedere, ai sensi dell’art 21-nonies con la legge 7 agosto 1990 n° 241 all’annullamento in autotutela delle Deliberazioni 

sopra richiamate; 

VISTO il comma 169 art. 1 la Legge 296/2006 con la quale viene indicata la data di approvazione delle Delibere riferite 

ai Tributi Comunali ha come termine a natura perentoria la data di scadenza del relativo Bilancio di previsione, in questo 

caso il 30.07.2015 (spostato successivamente al 31.07.2015); 

CONSIDERATO di conseguenza che le Deliberazioni in questione sono state assunte con tre giorni di ritardo rispetto a 

quanto stabilito dalla normativa sopra indicata; 

RITENUTO comunque per esigenze di chiarezza richiamare il contesto generale della presente pratica: 

a) ai Comuni, durante il mese di Luglio 2015, era stata prospettata un ulteriore proroga per l’approvazione del 

Bilancio 2015, dal 30.07 al 30.09 e che, a tal fine, era stato convocato per il giorno 29.07 una riunione della 

Conferenza Stato – Autonomia Locali. Quest’ultimo organismo, disattendendo una prassi consolidata e in 

maniera anomala, non ha concesso la proroga ipotizzata, ritenuta certa dal mondo delle autonomie locali 

(basta scorrere la rassegna stampa del periodo) e nel contempo decise, sempre in maniera anomala, di 

concedere la proroga solo ai Comuni della Regione Sicilia e alle Province; 

b) l’ANCI ha provveduto a presentare opportuni emendamenti alla Legge di Stabilità 2016, chiedendo la sanatoria 

delle delibere in questione assunte in ritardo (sottolineo di tre giorni) ma, malgrado diversi passaggi, (alcuni 

anche positivi) in commissione Bilancio sia del Senato che della Camera, in sede di approvazione del maxi 

emendamento del Governo anche questa proposta non fu recepita; 

c) l’ANCI ha provveduto a presentare opportuni emendamenti alla Legge di conversione del decreto 

milleproroghe, in discussione Parlamentare negli scorsi mesi di gennaio e febbraio 2016. Anche questa 

proposta non è stata recepita; 

RITENUTO di conseguenza di procedere alla sistemazione dal punto di vista amministrativo delle delibere 

soprarichiamate; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 

pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;  

 

VISTO l’articolo 42 comma 2 lettera b) del DLGS 267/2000; 

 

Il Consigliere Comunale Giroletti Mauro dichiara: la delibera va bene, è un atto dovuto, l’ufficio finanziario viene 

demandato sulla parte attuativa, non condividiamo nelle premesse i tre punti a) b) c) a partire da ritenuto, chiediamo 

di stralciare questa parte, è una delibera tecnica, ci sembra un contesto estraneo; 

 



l’Assessore Landena Lodovico dichiara: non c’è niente da stralciare non inficia la delibera, fa parte della motivazione 

della medesima; 

 

Il Consigliere Comunale Giroletti Mauro chiede di votare la proposta di stralcio; 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di stralcio; 

 

La votazione ha il seguente esito: 

 

Con voti favorevoli n.3 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, Secchi Luca) contrari n.8, astenuti n.=, espressi in forma palese 

da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

Pertanto la proposta di stralcio del Consigliere Comunale Giroletti Mauro viene respinta. 

  

I Consiglieri Comunali Giroletti Mauro, Pionna Michela e Secchi Luca escono dall’aula e non partecipano alla votazione; 

 

Il Sindaco pone in votazione la seguente proposta di deliberazione: 

 

Si passa alla votazione della delibera e con voti favorevoli n.8, contrari n.=, astenuti n.=, espressi in forma palese da n. 

8 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

  

1. DI PROCEDERE, per le motivazione citata in premessa, ai sensi dell’art 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n° 

241 all’annullamento in autotutela delle seguenti Deliberazioni: 

- Consiglio Comunale n° 49 del 03/08/2015 avente per oggetto “IMU – Determinazione aliquote e detrazioni 

anno 2015 per l’applicazione imposta municipale propria”; 

- Consiglio Comunale n° 50 del 03/08/2015 avente per oggetto “TASI Tributo per i servizi indivisibili – 

Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015”; 

- Consiglio Comunale n° 52 del 03/08/2015 avente per oggetto “Imposta unica comunale “IUC” -  Determinazione 

delle tariffe delle tassa rifiuti (TARI) anno 2015”; 

- Consiglio Comunale n° 53 del 03/08/2015 avente per oggetto “Addizionale comunale IRPEF anno 2015 – 

Determinazione aliquota”; 

 

2. DI DARE ATTO che l’annullamento in autotutela delle Deliberazione sopra richiamate comporta l’applicazione 

per l’anno 2015 delle aliquote stabilite ed approvate per l’anno 2014 e precisamente: 

- D.C.C. n° 16 del 16.05.2014 avente per oggetto “IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 

PER L’APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” 

- D.C.C n° 17 del 16.05.2014 avente per oggetto “TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014” 

- D.C.C n° 19 del 16.05.2014 avente per oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI" ANNO 2014.” 

- D.C.C n° 20 del 16.05.2014 avente per oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 – 

DETERMINAZIONE SCAGLIONI DI REDDITO ED ALIQUOTE” 

 

3. DI DEMANDARE al Servizio Economico Finanziario la definizione delle modalità operative della verifica della 

corretta applicazione delle aliquote sopra indicate, da parte dei contribuenti, tenendo come riferimento: 

- per l’IMU e la TASI la data di scadenza del versamento delle relative imposte per l’anno 2016 (16 Giugno); 

- per quanto riguarda la TARI la definizione dei ruoli per l’anno 2016 prevista per il 31.05.2016, direttamente da 

parte dell’Ufficio Tributi; 

- per quanto riguarda l’addizionale IRPEF ai relativi conguagli in autoliquidazione, da parte dei contribuenti, in 

sede di scadenze mensili indicate dalla Legge. 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n.8, contrari n.=, astenuti n.=, espressi in forma palese, 

si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 

267. 

******** 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERNARDI GIANLUIGI Dott. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

18/03/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  209   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALESergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;


