
 

COMUNE DI LA LOGGIA 
Città metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  16 
 

 

OGGETTO: 

Adeguamento del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 

alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020 - Approvazione.           

 
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì 

2. MACHEDA Leandro - Presidente Sì 

3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco Sì 

4. FASOLO Manuela - Assessore Sì 

5. BEDELLO Francesca - Consigliere No 

6. ZOIA Franco - Assessore Sì 

7. APICELLA Gaetano - Consigliere Sì 

8. RIZZO Concetta - Assessore Sì 

9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere Sì 

10. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì 

11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 

12. BANIN Elena - Consigliere Sì 

13. NOCERA Giuseppe - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.   

 

Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Adeguamento del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) alle 

disposizioni della Legge di Bilancio 2020 - Approvazione.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’art. 1 commi 784 - 815, ha 

rinnovato, con decorrenza 1° gennaio 2020, le modalità di riscossione dei tributi degli enti locali, 

attribuendo valore di titolo esecutivo agli atti di accertamento, sulla falsariga dello strumento del 

Ruolo riservato l’Agenzia delle Entrate-riscossione. In particolare, nell’ottica di potenziare 

l’efficacia dell’attività esecutiva degli enti locali, ha ristretto i tempi procedurali e ha disciplinato in 

modo puntuale le modalità di rateizzazione del debito; 

 

VISTO l’articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii. rubricato “Potestà regolamentare generale 

delle province e dei comuni” che al comma 1 prevede che “Le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n 24 del 09.12.2019, con la quale il 

Regolamento comunale della TARI nel recepire il disciplinare della Convenzione per la gestione 

associata della TARI stipulata con il Covar14, ha riscritto il testo dell’articolo 20 dedicato alla 

disciplina della “riscossione coattiva”, contenente la procedura di dilazione del debito in fase 

esecutiva; 

 

RILEVATO 

che il comma 796 dell’art. 1 della legge di bilancio stabilisce che in assenza di una apposita 

disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede 

la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a 

condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo lo 

schema ivi contenuto; 

Che ai sensi del successivo comma 797 l’ente, con propria deliberazione, può ulteriormente 

regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata 

massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro; 

 

CONSIDERATO che la disciplina per la dilazione del pagamento in fase coattiva contenuta nel 

vigente Regolamento TARI rispecchia le condizioni minime e massime fissate dai commi 796 e 797 

dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020 e che pertanto non necessita di revisioni, fatta eccezione per 

il numero di rate che comportano la decadenza dal beneficio della rateizzazione; 

 

RITENUTO di dover recepire a livello regolamentare la disciplina introdotta dalla Legge di 

Bilancio 2020 sulla riscossione coattiva e, a tal fine, di sopprimere l’art. 19 titolato “Accertamenti” 

e sostituirlo con l’articolo denominato “Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva” ; 

 

RITENUTO ALTRESI’ di sopprimere l’art. 20 denominato “riscossione coattiva” e sostituirlo 

con l’articolo denominato: “Rateizzazione – interessi - spese”; 

 

Ritenuto, per facilità di comprensione, allegare alla presente il testo dell’attuale Regolamento 

(colonna di sinistra) a confronto con quello che si propone per l’approvazione (colonna di destra); 

 



DATO ATTO che 

- L’art. 58-quinquies, D.L. n. 124/2019, prevede lo spostamento della categoria “studi 

professionali” a quella delle “banche e istituti di credito”. 

-Il Consiglio di Stato con la sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162 ha dichiarato che l’equiparazione 

degli agriturismi agli alberghi e ai ristoranti, ai fini dell’applicazione della Tari, è viziata da 

“eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di 

proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza”, richiamando la facoltà comunale di determinare 

apposite sottocategorie in grado di meglio proporzionare il prelievo alla “connotazione specifica 

dell’attività e all’effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità” 

- secondo la nota IFEL del 6 maggio 2019 la corretta proporzione deve essere effettuata mediante 

una riduzione per uso non continuo, che da regolamento è pari al 30%; 

 

RITENUTO a tal fine di dover adeguare i coefficienti della tabella dell’allegato 1 del D.P.R. 

158/1999, relativa all’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa delle utenze non 

domestiche, così come riportato nell’allegato B) alla presente deliberazione; 

 

VISTI  
L’art. 1, comma 683 della legge 147/2013  

Gli articoli 42, comma 2 lett. a) e il 151 del Dlgs 267/2000; 

 

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti, acquisito in data 10.06.2020, prot. 6254, allegato 

alla presente sub C); 

 

 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito: 

 alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

 

DELIBERA 

 

1) Di apportare al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari), approvato con 

deliberazione C.C n. 8 del 13.05.2014, le modificazioni riportate nell’allegato A) che fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

2) Di adeguare i coefficienti della tabella dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, relativa 

all’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa delle utenze non domestiche così come 

riportato nell’allegato B) alla presente deliberazione. 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione e dei relativi allegati al consorzio COVAR 

14 e alla sua società partecipata Pegaso03 s.r.l. 

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 



Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal 

Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

 

D E L I B E R A 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

GL/tm 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

MACHEDA Leandro      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Firmato digitalmente 

Dr. Carmelo PUGLIESE  

 

 

 

 

 

 

 

 


