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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 28/07/2020

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020: 
MODIFICHE/INTEGRAZIONI

OGGETTO:

L’anno Duemilaventi e questo dì Ventotto del mese di Luglio alle ore 20:45  
Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi 
spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

PresenteSindacoFERRANTI ERIKA
PresenteConsigliere ComunaleBASSI LUIGI
PresenteConsigliere ComunaleCARBONIERI ANNA
PresenteConsigliere ComunaleGALLETTI ORIANA
PresenteConsigliere ComunaleANGELINI ALEX
AssenteConsigliere ComunaleMENGOLI ALESSANDRO
PresenteConsigliere ComunaleVECCHI ALICE
PresenteConsigliere ComunaleARDIZZONI GIUSEPPE
PresenteConsigliere ComunaleFRANCIAMORE SONIA
PresenteConsigliere ComunaleDIOLAITI GIORGIO
PresenteConsigliere ComunaleVIBORGI SIMONA
PresenteConsigliere ComunaleFANTINI ILARIO
PresenteConsigliere ComunaleMENGOLI LORENZO

All’appello risultano:

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Partecipa il sottoscritto Dott. Vincenzo Errico, Segretario Comunale incaricato della 
redazione del verbale.

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Assessori esterni: LIOTTA MARCO, NICOLODI CHIARA, BAGNOLI FLAVIANA.

Scrutatori: , ,
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OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020: 
MODIFICHE/INTEGRAZIONI 
 
Seduta in videoconferenza del Consiglio comunale di Bentivoglio del 28 luglio 2020, ore 
20.45. Il Consiglio comunale di Bentivoglio, previa osservanza di quanto previsto nel 
provvedimento del Sindaco dell’11 maggio 2020, protocollo n. 6723/2020, si è riunito in 
modalità telematica, mediante videoconferenza.  
Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza dal suo ufficio, ubicato presso la sede 
comunale di Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio, in collegamento 
telematico, mediante l’utilizzo della piattaforma Google Hongouts meet, come attestato 
dalla registrazione della seduta. 
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, 
Vincenzo Errico, collegato dalla “Sala della Giunta”, ubicata presso la sede comunale di 
Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio.  
L’identità dei Consiglieri, tutti collegati in videoconferenza, è accertata dal Segretario 
comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento, in tale modalità, della seduta 
medesima. 

Il Sindaco – Presidente – E. Ferranti, sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere 
dagli uffici competenti e dei pareri favorevoli resi dai medesimi, illustra all’assemblea la 
proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata, soffermandosi, poi, sul 
contenuto dell’articolo 14/bis dello schema di regolamento disciplinante la tassa rifiuti 
(TARI). Ad avviso del Sindaco si tratta della norma più significativa che si intende 
introdurre, per l’anno 2020, nel vigente regolamento, infatti l’articolo 14/bis concerne le 
riduzioni della tassa rifiuti per “emergenza sanitaria da COVID 19”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti, 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 

2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente 
relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a 
decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del 
summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 
successive modifiche e integrazioni; 

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis 
del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° 
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dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune 
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 28 luglio 2014 e 
successive modificazioni; 

 Ritenuto quindi di adeguare lo stesso integrando/modificando in coerenza con la 
novellata disciplina normativa; 

Considerati altresì: 
� l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in 
materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche 
tributarie; 
� l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e 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. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

Visti inoltre: 
- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto 
dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… In 
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati …”; 
- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360.”; 
- l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A 
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
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ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno (…)”. 

Dato, inoltre, atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 
20.07.2020 con il   verbale n. 13 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. 
b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente; 
 
Con voti…….. 

DELIBERA 
 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente 
“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la 
Delibera C.C. n. 41 del 28 luglio 2014, e successivamente modificato con le 
Delibere C.C. nn. 28 del 28/5/2015, 21 del 29/4/2016 e 10 del 29/3/2017, come 
indicato nell’allegato evidenziato in grassetto le modifiche; 

2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI)” è quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, 
per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in grassetto le modifiche 
apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, 
come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 
1° gennaio 2020; 

3) di dare mandato al Servizio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito 
istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di 
rendere note le modifiche; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento 
(All. A) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del 
coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, 

stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per 
l’approvazione del nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per 
l’anno 2020 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 
A conclusione della relazione illustrativa, interviene il Consigliere G. Diolaiti. 
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Il Consigliere G. Diolaiti, rifacendosi ad una interpellanza in precedenza presentata 
concernente la materia in analisi, afferma che non c’è stato coraggio da parte 
dell’Amministrazione nelle scelte operate in materia di T A R I. Ad avviso del Consigliere 
G. Diolati, invece del previsto sconto era necessario prevedere un aiuto più sostanziale, 
come hanno fatto altri Comuni, non facendo pagare la tassa. Per il Consigliere G. Diolaiti, 
ciò denota la mancanza di sensibilità. Per le motivazioni indicate il Consigliere si dice 
assolutamente contrario alla proposta in analisi e preannunzia voto contrario. 

 
Al Consigliere G. Diolaiti, replica il Sindaco – Presidente- motivando le scelte 
dell’amministrazione che sono alla base della presente proposta. 
Interviene la Consigliera O. Galletti per preannunziare il voto favorevole della componente 
di maggioranza condividendo le scelte operate dall’amministrazione comunale per la 
TARI, “una coperta che deve coprire tutti”, anche alla luce dell’assestamento del bilancio 
in precedenza approvato e del rinvio dell’Imposta di soggiorno. 

 
Interviene il Consigliere Lorenzo Mengoli chiedendo al Sindaco di conoscere chi paga le 
riduzioni previste dal regolamento, dal Comune o dagli utenti? 
Inoltre, il Consigliere L. Mengoli evidenzia che, per quanto concerne i sostegni che 
l’Amministrazione intende concedere, era necessario dare un segnale ora, perché è in 
questo momento che c’è bisogno. 
 
Interviene la Consigliera S. Viborgi per affermare che la decorrenza del tutto andava 
rinviata al 2021 anche perché le condizioni economiche del Comune di Bentivoglio lo 
consentono. 
 
Ai Consiglieri L. Mengoli e S. Viborgi replica il Sindaco. 
 
A tal punto, constatato che nessun altro chiede di intervenire, il Sindaco – Presidente – 
mette ai voti la proposta di deliberazione illustrata e discussa. 
 
L’esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal segretario comunale, è il 
seguente: 
 
Presenti n. 12, votanti n. 11  
Favorevoli n. 8 (La componente di maggioranza + il Sindaco) 
Contrari n. 3 Consiglieri G. Diolaiti, S. Viborgi e I. Fantini) 
Astenuti n. 1 (Consigliere Lorenzo Mengoli) 
 
La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Sindaco – Presidente – pone ai voti la proposta di immediata 
eseguibilità. 
 
L’esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal segretario comunale, è il 
seguente: 
 
Presenti n. 12, votanti n. 11  
Favorevoli n. 8 (La componente di maggioranza + il Sindaco) 
Contrari n. 3 ( Consiglieri G. Diolaiti, S. Viborgi e I. Fantini) 
Astenuti n. 1 ( Consigliere Lorenzo Mengoli) 
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Quindi, la deliberazione ora approvata è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. L g s n. 267 del 2000. 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 28/07/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 FERRANTI ERIKA Dott. Errico Vincenzo

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