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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
TASSA SUI RIFIUTI (I.U.C.-TA.RI.) DI CUI ALL'ART.1 COMMA 641 E SS. DELLA 
LEGGE 147/2013 E SS.MM.II. (COMPRESE QUELLE DI CUI AL D.L.16/14, IN 
ATTESA DI CONVERSIONE).

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL    CONSIGLIO

Premesso che:
l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica �

Comunale (I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che 
dei tributi TA.RI.(tassa rifiuti) e TA.S.I.(tributo per i servizi indivisibili);
l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno �

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro 
collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili , escluse le abitazioni principali , e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del 
possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore.
la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 è quindi un tributo unico �

ma tripartito in I.U.C.-IMU, I.U.C.-TA.S.I. e I.U.C.-TA.RI.. I tre tributi sono 
accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma 
conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, a fini applicativi, una 
disciplina articolata in 3 distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento 
IUC-TA.S.I. e regolamento IUC-TA.RI.) con differenziazioni mirate anche per aspetti 
quali la modulistica per le dichiarazioni, i termini dichiarativi IUC-TA.RI., la figura del 
Funzionario Responsabile (che si ritiene legittimo diversificare a seconda che si 
tratti di Responsabile I.U.C-I.M.U., I.U.C.-TA.S.I. o I.U.C.-TA.RI.).
l'art.1 comma 704 L.147/13 abroga espressamente l'art.14 del D.L.201/11, �

convertito con modificazioni dalla legge 214/11, istitutivo del previgente prelievo sui 
rifiuti TA.R.E.S che pertanto dal 01/01/2014 viene sostituito dalla nuova tassa sui 
rifiuti denominata I.U.C.-TA.RI.; 
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l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 detta la disciplina legislativa della nuova �

tassa sui rifiuti (I.U.C.-TA.RI.) prendendo spunto dal previgente regime TA.R.E.S. di 
cui all'art.14 D.L.201/11 , così come integrato dall'art.5 D.L.102/13;
occorre pertanto approvare un nuovo regolamento per disciplinare l'applicazione �

della I.U.C.-TA.RI.. alla luce della disciplina dettata dall'art.1 commi 641 e ss della 
L.147/13;

Dato atto che:
il presupposto della tassa TA.RI. è individuato dal comma 641 dell'art.1 L.147/13 e �

consiste nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse da 
tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva; i soggetti passivi sono quelli indicati al 
successivo comma 642, 643 e 644; le superfici tassabili sono identificate ai commi 
645, 646, 647, 648;  il Comune dà atto di non essere attualmente in condizioni di 
applicare la Tari a tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria sulla base della 
superficie corrispondente all'80% di quella catastale, perchè l'attività di allineamento 
delle banche dati (tutt'ora in corso) non consente ancora di disporre del relativo dato 
per tutte le suddette unità immobiliari; conseguentemente -fino a che quel dato non 
sarà disponibile su tutte le suddette unità immobiliari, così da garantire 
ragionevolezza, uniformità ed equità nella tassazione-  la Tari viene applicata, sia 
alle unità immobiliari a destinazione ordinaria sia a quelle a destinazione speciale, 
sulla base della superficie calpestabile individuata secondo le modalità indicate in 
regolamento;
in materia di criteri tariffari, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i �

commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe); il 
Comune nell'allegato regolamento ha individuato i criteri tariffari ai sensi del comma 
652, commisurando la tariffa  - in continuità alla propria esperienza concreta relativa 
ai previgenti prelievi sui rifiuti e nel rispetto del principio "chi inquina paga"(art.14 
Dir.2008/98/CE) - alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonchè al costo 
del servizio sui rifiuti;
esclusioni, agevolazioni, riduzioni, esenzioni sono disciplinate ai commi da 655 a �

661;
al comma 666 è fatta salva anche in TA.RI. l'applicazione del tributo provinciale di �

cui all'art.19 D.Lgs.504/92;
il comma 682 dell'art.1 L.147/13 detta disposizioni in materia di regolamento �

dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui è parte la nuova tassa sui rifiuti TA.RI., 
mentre il comma 702 conferma espressamente l'applicazione dell'art.52 
D.Lgs.446/97 (potere regolamentare generale dei Comuni) anche in relazione al 
nuovo tributo I.U.C. (e quindi alla sua componente TA.RI.), con conseguente 
possibilità per i Comuni di regolamentare le modalità applicative della tassa ; si tratta 
di un potere regolamentare di carattere generale che stante il tenore della norma e 
in assenza di espressa deroga ("in deroga all'art.52 D.Lgs.446/97") dovrebbe poter 
essere esercitato dai comuni nel disciplinare in modo ottimale l'organizzazione e il 
funzionamento delle funzioni ad essi attribuite  (rif art.117 c.6 Cost);
i commi 684, 685 dell'art.1 L.147/13 disciplinano la dichiarazione I.U.C. nel suo �

complesso ipotizzando una scadenza dichiarativa unica ai fini I.U.C. al 30 giugno, 
mentre il comma 686 detta specifiche disposizioni sulla dichiarazione della 
componente TA.RI.; nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 
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D.Lgs.446/97 e al fine di efficentare l'applicazione della tassa il comune ritiene 
possibile ed opportuno - alla luce di quanto evidenziato al punto elenco precedente- 
anticipare il termine dichiarativo TA.RI. al 20 gennaio dell'anno successivo alla data 
di inizio del possesso o della detenzione, così da poter predisporre e inviare ai 
contribuenti i prospetti riepilogativi del dovuto e allegato modulo di versamento 
nell'ottica di agevolarne e semplificarne gli adempimenti; ciò non appare in 
contrasto con l'unicità della I.U.C. posto che anche in tema di termini di versamento 
i tributi IUC-Tasi e IUC-Tari possono avere rate e scadenze diversificate tra loro, 
ragion per cui il senso dell'unicità va ricercato in altri aspetti (come quello della 
disciplina comune dettata dai commi 692 e ss.e della sottesa idea che si tratti di tre 
tributi in autoliquidazione, ad esempio) più che nei modi e tempi dichiarativi o di 
versamento; 
il comma 688 - così come modificato dall'art.1 comma 1 lett.b) del D.L.16/14 (in �

attesa di conversione)-  prevede specifiche modalità di versamento della TA.RI. 
(oltre che della TA.SI.), chiarendo che si tratta di disposizioni in deroga all'art.52 
D.Lgs.446/97 e quindi comunque non diversamente regolamentabili dal Comune; il 
comune può invece stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo 
I.U.C., consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TA.RI. e alla TA.S.I., ferma restando la 
possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Al 
riguardo il Comune ritiene opportuno e coerente ipotizzare ai fini IUC (quindi ai fini 
di ciascuna delle sue componenti: I.M.U., TA.RI. e TA.S.I.)  identiche scadenze di 
versamento: 2 rate semestrali di pari importo con scadenza 16/6 e 16/12 di ogni 
anno e possibilità di pagamento in unica soluzione entro il  16/6.
i commi da 692 a 701 disciplinano in modo unitario le procedure di controllo della �

I.U.C. (e quindi delle sue specifiche componenti IMU, TA.RI. e TA.SI.) uniformando 
quindi la figura e i poteri del funzionario responsabile, le sanzioni, ..prevedendo 
(comma 701) l'applicazione residuale delle disposizioni di cui all'art.1 commi da 161 
a 170 della L.296/06 (in materia di accertamento, rimborsi, ...);
il comma 667 dell'art.1 L.147/13 prevede l'emanazione, entro giugno 2014, di un �

D.P.R. che stabilisca i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, 
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a 
copertura integrale dei costi   relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati. Si è pertanto ritenuto opportuno -nelle more dell'adozione di tale D.P.R. 
-confermare prudenzialmente ai fini TA.RI. i medesimi criteri che hanno trovato 
applicazione nella realtà del Comune di Bologna ai fini TARSU e TA.R.E.S. negli 
ultimi 13 anni. Infatti il Comune di Bologna già in regime TARSU (fin dall'annualità 
2000/2001) aveva ispirato la disciplina regolamentare comunale della TARSU al 
DPR158/99, tanto da regolamentare la distinzione dei contribuenti TARSU in due 
categorie (utenza domestica e non domestica) e da suddividere i 
contribuenti-utenze non domestiche in 22 classi caratterizzate da apposito 
coefficiente di produttività specifica di rifiuto ricavato dall'applicazione dei criteri di 
cui alle tabelle allegate al DPR158/99; questa operazione era stata anche avallata 
dallo stesso TAR Emilia-Romagna (sent.n.934/2001) nell'ottica della realizzazione 
di un graduale passaggio dal regime TARSU all'allora previsto regime TIA 
(D.Lgs.22/97); i medesimi criteri hanno infine trovato applicazione anche nel 2013 
con riferimento al tributo TA.R.E.S., che dal 01/01/2013 ha sostituito la previgente 
TARSU. Ciò consente di regolamentare in modo legittimo l 'applicazione della TA.RI. 
evitando strappi e discontinuità rispetto alle modalità di quantificazione del tributo 
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sui rifiuti vigenti.
si ritiene di poter confermare anche ai fini TA.RI la riduzione destinata alle scuole �

paritarie, in continuità con quanto previsto dai previgenti regolamento TARSU e 
TA.R.E.S. anno 2013. Ciò per coerenza con l'agevolazione di cui implicitamente 
godono le scuole statali ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 655 L.147/13 e 
per favorire il contenimento dei costi gravanti sull'istruzione (pubblica o paritaria) a 
beneficio delle famiglie e della pluralità dell 'offerta formativa.

Visti:
l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del �

06/03/14, attualmente in fase di conversione;
il DPR 158/99;�

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà �

regolamentare del Comune;
l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. �

27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonchè 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, purché approvati entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente all’inizio dell’esercizio ;
i Decreti del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 (che prorogava al 28/2/2014 il �

termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali) e del 
13/02/2014 che ha posticipato tale scadenza al 30/04/2014;
l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;�

Dato atto:
che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come �

modificato dal D.L .n. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti 
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del 
Settore Finanze e Bilancio;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. �

18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie ;

Sentite le Commissioni consiliari competenti ; 

delibera

di approvare il “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.)  quale componente 1.
dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e 
ss.mm.ii." di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa 
delibera;
di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento avrà 2.
efficacia a decorrere dal 01.01.2014;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi 3.
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli 
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adempimenti conseguenti.
Il Direttore del Settore

Mauro Cammarata

Il Capo Dipartimento
Stefano Bigi
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