
 
COMUNE DI LA LOGGIA 

Città metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  11 
 

 
OGGETTO: 
Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI).           
 

 
L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di febbraio alle ore 20.30 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 Ordinaria  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 No 
4. FASOLO Manuela - Assessore No 
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. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 
11. CAVUOTI Roberta - Consigliere Sì 
12. BANIN Elena - Consigliere Sì 
13. NOCERA Giuseppe - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
 
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: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI).           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con propria Deliberazione n. 16 del 30.6.2020, nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare delle norme di cui 
all’art. 1 commi 784 – 815 relative alle modalità di riscossione dei tributi degli enti locali con 
decorrenza 1° gennaio 2020, si è provveduto ad apportare modifiche al Regolamento TARI 
approvato con C.C. n. 8 dell’13.5.2014; 
 
RICORDATO che sono state apportate, in particolare, le seguenti modifiche: 
- È stato soppresso l’art.19 titolato “Accertamenti” e introdotto un articolo unico denominato 
“Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva”; 
- È stato soppresso l’art. 20 denominato “riscossione coattiva” e sostituito con il seguente 
articolo: “Rateizzazione – interessi - spese”; 
- Sono stati adeguati i coefficienti della tabella 2 dell’allegato 1 del d.p.r. 158/1999 al fine 
proporzionare il prelievo relativamente ad alcune categorie alla “connotazione specifica 
dell’attività e all’effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità”; 
 
PRESO ATTO che il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), con sede in 
Carignano, Via Aldo Cagliero, 3/l, affidatario della gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TARI, 
con nota in data 13/01/2021, acclarata al protocollo dell’Ente il 14.1.2021 al n. 596, ha 
segnalato la 
necessità di apportare una integrazione all’art. 23 – Rimborsi del Regolamento già approvato 
ed in 
vigore, che attualmente così recita: 
“1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute 
entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato 
definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno 
per 
giorno dalla data dell’eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al 
soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso. 
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto 
dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone 
l’abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data 
di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di 
cessazione o della comunicazione tardiva. 
4. Il Comune provvede all’emissione degli assegni di traenza sulla base dell’elenco che 
periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.”, 
inserendo la possibilità di portare in compensazione, sulla TARI dovuta per gli anni 
successivi, le 
somme eventualmente già versate, per il medesimo titolo, e non dovute; 
 
DATO ATTO che la compensazione è in generale una possibile modalità estintiva delle 
obbligazioni tributarie; 
 
RITENUTO dunque di aggiungere al comma 1 del citato art. 23 la seguente ulteriore opzione 
“In 



alternativa al rimborso sarà possibile la compensazione tra le somme dovute a titolo di 
tributo e quelle risultate a credito per gli anni precedenti. La compensazione potrà essere 
effettuata anche per periodi d’imposta diversi”; 
 
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” 
 
Vista la Legge 27.7.2000 n. 212 e s. m. e i., in particolare l’art. 8; 
Vista la Legge 27.12.2006 n. 296, in particolare l’art. 1 commi 164 e 167; 
Visti gli articoli 42, comma 2 lett. a) e 151 del Dlgs 267/2000; 
 

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 ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli  in merito alla regolarità tecnica e contabile a 
firma del Responsabile del Settore 1; 
 

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012; 

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

proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 9 
 

DELIBERA 
 

1.  Per le motivazioni di cui in premessa, di integrare e riapprovare l’art. 23 – Rimborsi 
del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 13.05.2014 e s.m.i. come segue: 
“1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute 
entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In alternativa al rimborso sarà possibile 
la compensazione tra le somme dovute a titolo di tributo e quelle risultate a credito per gli 
anni precedenti. La compensazione potrà essere effettuata anche per periodi d’imposta 
diversi. 
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno 
per giorno dalla data dell’eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al 
soggetto 
gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso. 
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto 
dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone  
presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o 
della comunicazione tardiva. 
4. Il Comune provvede all’emissione degli assegni di traenza sulla base dell’elenco che 
periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.” 



 
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento della TARI 
modificato per effetto del presente provvedimento, al consorzio COVAR 14 e alla sua società 
partecipata Pegaso03 s.r.l.. 
3. Di dare incarico all’Ufficio Tributi affinché provveda - attraverso il Portale del 
Federalismo fiscale - alla trasmissione telematica al MEF del presente atto e del Regolamento 
TARI con le modifiche apportate. 
4.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 

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. 9 
Voti favorevoli n. 9 
 

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  
 
 

 
 
 
 
 
 


