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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI.  ECCEDENZE DI VERSAMENTO  
UTENZE DOMESTICHE ED ATTIVITA` COMMERCIALI  ANNO 2016 - 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 aprile 2016 (mecc. 2016 01825/013) è 
stato approvato il piano finanziario TARI 2016 e con deliberazione del Consiglio Comunale  
del 28 aprile 2016 (mecc. 2016 01829/013) le tariffe del tributo per l’anno 2016.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 05623/013) 
sono state definite le scadenze e le modalità di pagamento per l’anno 2016. 

Nel documento di acconto del pagamento della TARI 2016 – così come previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06105/013) del 1° dicembre  2015  -  si è  
proceduto alla compensazione degli eventuali crediti ancora risultanti dal pagamento TARI  
2015 e pregressi. La deliberazione sopra citata infatti prevedeva che l’eccedenza di versamento 
rispetto al tributo TARI dovuto per l’anno 2015  ed effettuato dai titolari di utenza fosse 
conteggiato nella prima richiesta di pagamento per l’anno 2016  e venisse contabilizzato 
mediante compensazione. 

Tale attività, svolta in acconto 2016, insieme all’emissione dei documenti di saldo della 
TARI, con le conseguenti applicazioni delle effettive agevolazioni previste dalla deliberazione 
delle tariffe, ha generato, per l’anno di competenza 2016, ulteriori eccedenze che unite alle altre 
somme conteggiate a seguito  degli sgravi operati nel corso dell’anno a valere anche sugli anni 
precedenti, ammontano complessivamente a circa Euro 3.500.000,00  tenendo conto sia delle 
utenze domestiche che delle utenze non domestiche.  

Visto che l’art. 28 del Regolamento per l’applicazione del tributo dispone al comma 1 
che: “Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in 
corso d’anno del tributo applicato saranno conteggiate nella successiva richiesta di pagamento 
 mediante conguaglio compensativo”.  

Ed al comma 2 dispone che: “Le richieste di rimborso per somme versate e non dovute 
devono essere presentate nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento o dal giorno in 
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine va 
richiesto lo sgravio a decorrere dalla data della consegna della richiesta di pagamento o della 
notifica del provvedimento di riscossione coattiva. Il provvedimento di rimborso o sgravio, o il 
rigetto, deve essere disposto nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento della 
presentazione dell’istanza da parte del contribuente”. 

Valutato che per ottenere  i rimborsi occorre presentare apposita istanza da parte del 
contribuente e si rendono necessari procedimenti di controllo complessi che per grossi volumi, 
quali quelli indicati, impongono tempistiche poco celeri ancorché rispettose dei termini di cui 
al comma  2 dell’art. 28. 

Considerato, altresì, nella logica dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa, che la procedura di rimborso mediante l’emissione di assegni di traenza, oltre 
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che significativamente costosa per l’Amministrazione, che dovrebbe sostenere una spesa pari 
a 5,00 Euro ad operazione, quale miglior offerta spuntata dalla SORIS S.p.A. nel canale 
interbancario,   è anche disagevole per il contribuente che dispone di un termine di 60 giorni per 
il ritiro dell’assegno dal momento dell’emissione. 

Considerato inoltre che con deliberazione (mecc. 2016 05689/013) del  6 dicembre 2016, 
attualmente in fase di approvazione, sono state definite le scadenze per i pagamenti in acconto 
della Tari per l’anno 2017, si ritiene di individuare, quale soluzione maggiormente favorevole 
al contribuente, con minor aggravio di procedimento e con il maggior contenimento di spesa 
per l’Ente, di operare la compensazione rispetto alle eccedenze riscontrate nella prima richiesta 
di pagamento per l’anno 2017 per i contribuenti, titolari di utenza domestica e non domestica.  

In caso di cessazioni in corso d’anno per le quali il titolare abbia versato in eccedenza il 
tributo e per il quale non vi sia una richiesta di pagamento per l’anno 2017, il rimborso avverrà 
su istanza dell’interessato.  

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti TARI 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 luglio 2014. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.          

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;       
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente si richiamano, 

la compensazione dell’eccedenza di versamento rispetto alla Tassa Rifiuti ed effettuato 
dai titolari di utenza domestica e non domestica nella prima richiesta di pagamento per 
l’anno 2017,  secondo le modalità di cui all’art. 28 del Regolamento TARI;  

2) di dare atto che saranno richiesti nel 2017 adeguati stanziamenti a bilancio a copertura 
della spesa per i suddetti rimborsi; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).        
 
 

L’Assessore al Bilancio e 
Programmazione, Tributi, Personale e 

Organizzazione degli Uffici 
Sergio Rolando 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

La Dirigente di Servizio 
Laura Rinaldi 

 
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 gennaio 2017. 
   







