
COMUNE DI VERGATO

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19. MODIFICHE.

 48 Nr. Progr.

29/10/2020Data

OGGETTO

Adunanza Straordinaria , Seduta di PRIMA Convocazione in data 29/10/2020 ore 18:30:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteGIUSEPPE ARGENTIERI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteSTEFANO POZZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePATRIZIA GAMBARI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePAOLA SARTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteTADDEO LUCA GARDENGHI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteFERDINANDO PETRI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCHIARA RONCHETTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteROBERTO GIUSTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteLORIS BONANTINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMASSIMO GNUDI

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteNICOLINO MOLINARO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteADRIANO GENTILINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteENRICA LEONI

Totale Assenti 12Totale Presenti  1

Fatto l'appello nominale risultano:

MOLINARO NICOLINO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Vengono, dal SINDACO, nominati scrutatori i consiglieri: BONANTINI LORIS, LEONI ENRICA, 
SARTI PAOLA

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO Sig. Giuseppe Argentieri  
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 
Giorno.

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

MODIFICHE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020) il quale stabilisce l’abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica 

comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di bilancio 2014) 

disciplinante laTARI, ed in particolare i commi 659 e 660 riguardanti le riduzioni tariffarie 

in materia di Tassa sui Rifiuti; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il 

quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale 

gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- l'articolo unico del Decreto Ministero dell’Interno del 30/09/2020, secondo il quale il termine per  

la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 

ottobre 2020; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, 

a decorrere dall'anno di 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 

214/2011, come integrato dall’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. 

in Legge 27/2020, limitatamente all’anno 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione 
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che detta pubblicazione avvenga entro il 16/11/2020; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31/10/2020; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si approvavano le seguenti agevolazioni sulla Tassa Rifiuti TARI dovuta per l’anno 2020 dai 

contribuenti utenze non domestiche, nel rispetto delle previsioni obbligatorie di cui alla Delibera 

ARERA n. 158 del 05/05/2020: 

- riduzione del 50% della quota variabile riferita alla TARI anno 2020, per le attività 

sottoposte obbligatoriamente a sospensione, indicate a titolo esemplificativo nelle Tabelle 1a 

e 1b della Delibera ARERA n. 158/2020; 

- riduzione del 30% (con periodo di sospensione oltre 45 giorni) ovvero del 15% (con periodo 

di sospensione da 30 a 45 giorni) della quota variabile riferita alla TARI anno 2020, per le 

attività non immediatamente riconducibili alle categorie obbligatoriamente sottoposte a 

chiusura, indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 della Delibera ARERA n. 

158/2020, e per le attività che, pur non obbligate dalla legge, sono state volontariamente 

sospese, indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 3 della Delibera ARERA n. 

158/2020; 

Condizioni per usufruire delle suddette riduzioni a favore delle utenze non domestiche: 

- la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa verrà accordata d’ufficio, sulla base 

dei codici ATECO risultanti dalle banche dati a disposizione degli uffici comunali; 

- le riduzione del 30% e del 15% della quota variabile della tariffa verranno accordate ad 

istanza di parte, in seguito a presentazione entro il 31/10/2020 di apposita dichiarazione, 

indicante il periodo di effettiva sospensione dell’attività; 

 

VISTI: 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale viene prorogato, fino 

al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- i DPCM del 18 ottobre 2020 e del 24/10/2020 che introducono ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, andando ad aggravare 

ulteriormente gli adempimenti posti a carico dei gestori di diverse attività; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene prioritario sostenere le attività economiche 

situate nel proprio territorio, mediante un ampliamento delle agevolazioni già adottate, e dando atto 

che le stesse sono finalizzate a dare supporto alle utenze che hanno subìto i maggiori effetti negativi 

a causa delle misure restrittive imposte dal Governo e dagli altri enti pubblici; il tutto in ossequio al 

disposto di cui alla Delibera ARERA n. 158/2020; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, rimodulare le agevolazioni TARI adottate con propria 

deliberazione n. 42 del 29/09/2020, nonché le relative condizioni per usufruirne da parte delle 

utenze non domestiche, come meglio specificato nella parte dispositiva del presente atto; 

 

DATO ATTO che: 

- lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione consiliare nella seduta del 28/10/2020; 

- copia del presente provvedimento sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

- copia del presente provvedimento sarà inviata all’Agenzia Territoriale Servizi Idrici e Rifiuti  

ATERSIR, per quanto di competenza, ai sensi della nota PG.AT/2020/0004234 del 09/06/2020; 
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RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 

Unico come da verbale n. 22 del 27/10/2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 

18/08/2000 n. 267;  

 

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000  n. 

267; 

 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente”; 

 

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono 

stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del 

servizio interessato, e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come 

da certificazione allegata; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere delegato Gardenghi, che ha illustrato i contenuti della 

proposta; 

 

il Consigliere Gnudi chiede se l’agevolazione introdotta vale anche per le imprese che non sono 

state soggette a chiusura obbligatoria; 

il Sindaco risponde che la modifica è finalizzata ad estendere l’agevolazione al 50% anche nei 

confronti di questa categoria di imprese, che dall’istruttoria dell’Ufficio sono risultate le più 

numerose; 

 

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 12 componenti consiliari, votanti n. 12, astenuti 

n. 0, favorevoli n. 12, contrari n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1) MODIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, i punti n. 1) e n. 3) della parte 

dispositiva della propria deliberazione n. 42 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

sostituendoli con i seguenti: 

1) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti agevolazioni sulla Tassa 

Rifiuti TARI dovuta per l’anno 2020 dai contribuenti utenze non domestiche, nel rispetto 

delle previsioni obbligatorie di cui alla Delibera ARERA n. 158/2000: 
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DESCRIZIONE RIDUZIONE

SOSPENSIONE ATTIVITA'           

PER OLTRE 50 GIORNI               

50%                                              

della quota variabile

SOSPENSIONE ATTIVITA'            

DA 30 A 50 GIORNI                    

30%                                             

della quota variabile

 - Attività sottoposte obbligatoriamente  a sospensione (indicate a titolo 

esemplificativo nelle Tabelle 1a e 1b dell'Allegato A alla Delibera 

ARERA n. 158/2020)                                                                        - 

Attività che non siano immediatamente riconducibili alle categorie 

obbligatoriamente sottoposte a chiusura (indicate a titolo 

esemplificativo nella Tabella 2 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 

158/2020)                                                                                               - 

Attività che, pur non essendo soggette obbligatoriamente alla 

sospensione, sono state volontariamente chiuse (indicate a titolo 

esemplificativo nella Tabella 3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 

158/2020)

 
 

3) STABILIRE le seguenti condizioni per usufruire delle suddette riduzioni a favore delle 

utenze non domestiche: 

- per le attività indicate a titolo esemplificativo nelle Tabelle 1a e 1b dell’Allegato A alla 

Delibera ARERA n. 158/2020, le riduzioni verranno accordate d’ufficio, sulla base dei 

codici ATECO risultanti dalle banche dati a disposizione degli uffici comunali; 

- per le attività indicate a titolo esemplificativo nelle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato A alla 

Delibera ARERA n. 158/2020, le riduzioni verranno accordate ad istanza di parte, in seguito 

a presentazione entro il 10/11/2020 di apposita dichiarazione, su modello predisposto dal 

Comune, indicante il periodo di effettiva sospensione dell’attività; 

 

2) DARE ATTO che: 

- copia del presente provvedimento sarà inviata all’Agenzia Territoriale Servizi Idrici e Rifiuti  

ATERSIR, per quanto di competenza, ai sensi della nota PG.AT/2020/0004234 del 

09/06/2020; 

- copia del presente provvedimento sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

 

***************** 

 

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 12 componenti consiliari, votanti n. 12, 

astenuti n. 0, favorevoli n. 12, contrari n. 0; con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 

267 del 18/08/2000. 

 

 



COMUNE DI VERGATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 
ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. MODIFICHE.

Delibera nr.  48 Data Delibera  29/10/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

27/10/2020 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

Dott.ssa Laura Maldina

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Rag. Milena Serra

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI27/10/2020
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 ARGENTIERI GIUSEPPE DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
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