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Il giorno sei mese ottobre  anno duemilaventi alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune 

di Filattiera in Piazza Castello, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio 

comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica. 

Presiede la Sindaca, Annalisa Folloni, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott.ssa Paola 

Michelini Dei consiglieri comunali risultano presenti n.   8 e assenti n.   3 

 

Componenti Presenti / Assenti 

FOLLONI ANNALISA P 

LONGINOTTI GIOVANNI A 

ZANI MASSIMILIANO P 

ANGELLA CLAUDIO A 

FILIPPI GIULIANA P 

ROMITI LAURA P 

TONARELLI  LUCIANO P 

PANTO' LAURA P 

BARELLA SILVIA A 

LUCCHETTI FEDERICO P 

DRAGHI ANDREA P 

    

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di C.C. 30 luglio 2020, n. 15 recante “Approvazione del 
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, a seguito 
dell’intervento normativo del Legislatore, che con Legge n. 160/2019 e 
s.m.i., ha abrogato la previgente Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
rimettendo in capo alle Amministrazioni Territoriali l’obbligo di adottare 
nuovi regolamenti circa la disciplina delle nuove imposte istituite: la c.d. 
“nuova I.M.U. 2020” e la TARI, che rimane comunque in continuità con la 
precedente normativa di cui alla Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 

- tale regolamento, all’art. 31 rubricato “Rimborsi e compensazione” 
prevede testualmente: 
“1. Il contribuente può richiedere ed ottenere il rimborso delle somme 
versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data 
d’esecuzione dell’indebito pagamento ovvero dal giorno in cui sia stato 
definitivamente accertato il suo diritto a ripetere l’indebito. 
2. L’Amministrazione provvede al rimborso entro 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di formale richiesta. 
3. La compensazione è possibile nelle forme di cui al Regolamento 
Generale dell’Entrate proprie e delegate e della normativa di riferimento. 
Sulle somme da rimborsare non è corrisposto alcun interesse. 
4. Non si procede a rimborso o compensazione per le somme d’importo 
inferiore a quello previsto per il versamento spontaneo di cui presente 
regolamento.” 

 
CONSIDERATO CHE la previsione, di cui al comma 4 dell’art. 31 del suddetto 
regolamento, necessita di un miglior formulazione, al fine di rendere più lineare 
l’applicazione di eventuali rimborsi e/o compensazioni in favore del 
contribuente, così come di seguito riformulata: 

“4. L’Amministrazione procede d’ufficio, previo accertamento dell’effettiva 
situazione riscontrata ed in assenza di ulteriori pendenze, al riaccredito 
delle somme corrisposte e non dovute dal contribuente a valere sul ruolo 
immediatamente successivo a quello in cui sono state riscontrate. 
Qualora per ragioni diverse, non sia possibile procedere al riaccredito 
come al precedente periodo, l’Amministrazione informa il contribuente 
del credito a suo favore e procede alla liquidazione dello stesso mediante 
ricorso a strumenti di pagamento idonei a garantirne la tracciabilità ai 
sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.” 

 
RILEVATO CHE dal tenore letterale della nuova formulazione del suddetto 
comma 4, gli Uffici comunali preposti saranno tenuti ad applicare 
automaticamente l’eventuale riaccredito di somme non dovute dal contribuente 
o sulla bollettazione inerente l’anno d’imposta immediatamente successivo a 
quello in cui sia stata effettuata l’indebito oppure, qualora sia cessata l’utenza 
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per ragioni diverse, a procedere al rimborso del dovuto mediante strumenti di 
pagamento idonei a garantirne la tracciabilità, ai sensi della Legge n. 136/2010 
e s.m.i. 
 
RITENUTO CHE: 

- gli atti oggetto di approvazione risultano conformi ai principi di buon 
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e di fattiva 
collaborazione col contribuente; 

- eventuali atti e/o ruoli emessi in ragione della suddetta disciplina siano 
riformati in accordo alla nuova previsione normativa, di cui alla presente 
deliberazione; 

 
ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, così come espressi dal competente Responsabile di Servizio, 
dott.ssa Gaia Angella. 
 
Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Draghi), resi ed accertati nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la nuova formulazione dell’art. 31, comma 4 del Regolamento 

per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con precedente 
Deliberazione 30 luglio 2020, n. 15, cosi come sotto riportata: 
“4. L’Amministrazione procede d’ufficio, previo accertamento dell’effettiva 
situazione riscontrata ed in assenza di ulteriori pendenze, al riaccredito delle 
somme corrisposte e non dovute dal contribuente a valere sul ruolo 
immediatamente successivo a quello in cui sono state riscontrate. Qualora 
per ragioni diverse, non sia possibile procedere al riaccredito come al 
precedente periodo, l’Amministrazione informa il contribuente del credito a 
suo favore e procede alla liquidazione dello stesso mediante ricorso a 
strumenti di pagamento idonei a garantirne la tracciabilità ai sensi della 
Legge n. 136/2010 e s.m.i.” 

2. di dare atto che eventuali atti e/o ruoli emessi in ragione della suddetta 
disciplina siano riformati in accordo alla nuova previsione normativa, di cui 
alla presente deliberazione; 

3. di confermare che il suddetto regolamento ha decorrenza dal 1° gennaio 
2020 poiché la sua approvazione è avvenuta entro i termini stabiliti per 
approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022; 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 
360/98 e s.m.i.; 

5. di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito web istituzionale 
dell’Amministrazione e nell’apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”; 

6. di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio a porre in essere 
tutti i provvedimenti ed atti conseguenti alla presente deliberazione; 
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Inoltre, ravvisate le ragioni di necessità ed urgenza, con successiva e separata 
votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge, Con voti favorevoli 7, 
astenuti 1 (Draghi), resi ed accertati nei modi di legge 
 
 
 

DELIBERA 
 

7. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di 
dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA SINDACA                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

ANNALISA FOLLONI                                                                dott.ssa PAOLA MICHELINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Generale 

         dott.ssa  Paola Michelini 
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