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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'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/2013 detta la disciplina legislativa della �

nuova tassa sui rifiuti (I.U.C.-TA.RI.);
con delibera PG n. 80301/2014 è stato approvato il 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 e del D.L.16/14 all'epoca ancora non 
convertito in legge;
con delibera PG n. 304252/2014 il suddetto regolamento è stato modificato per �

essere allineato alle previsioni dell 'art.1 comma 649 della L.147/2014 e ss.mm.ii.;

Dato atto che occorre apportare alcune modifiche al suddetto regolamento TARI sia al 
fine di recepire e dare attuazione a sopravvenute disposizioni normative, sia per 
adeguare il regolamento alla luce della maturata esperienza applicativa che ha 
consentito di evidenziare aspetti meritevoli di opportuni correttivi o di maggior dettagli 
operativi. 
In particolare, le proposte modifiche regolamentari derivano dalle seguenti esigenze :

a) dare applicazione alla nuova previsione delldare applicazione alla nuova previsione delldare applicazione alla nuova previsione delldare applicazione alla nuova previsione dell''''artartartart....24242424    del Ddel Ddel Ddel D....LLLL....133133133133////2014201420142014, convertito 
dalla legge 164/2014, all'art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle 
comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio), che detta una 
innovativa previsione in materia di cittadinanza attiva e sua agevolabilità a fini tributari .
In particolare l'art.24 così dispone:
"1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la 
realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purche' 
individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la 



pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di 
decoro urbano, di recupero e riuso, con finalita' di interesse generale, di aree e beni 
immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio 
urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni 
possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta in 
essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e 
per attivita' individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita' 
posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunita' di cittadini 
costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute ."
Posto che il Comune di Bologna ha adottato con delibera PG n.45010/2014 il 
regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni, alla luce della citata norma di legge è regolamentabile 
una speciale esenzione dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera (c.d.TARIG) 
relativa all'occupazione e connesse attività oggetto dei Patti di Collaborazione di cui 
all'art.5 del suddetto Regolamento. Da qui la proposta di integrazione del vigente 
regolamento TARI con l'introduzione di un nuovo art.20bis che ne disciplina le ipotesi di 
applicazione;

b)    regolamentare lregolamentare lregolamentare lregolamentare l''''applicazione della tassa in caso di riscossione frazionataapplicazione della tassa in caso di riscossione frazionataapplicazione della tassa in caso di riscossione frazionataapplicazione della tassa in caso di riscossione frazionata di una 
medesima unità immobiliare, posto che la norma di legge non disciplina tale ipotesi che 
invece rappresenta una casistica in aumento nel panorama delle locazioni specie 
legate ad esigenze di studio e lavoro ;

e) chiarire la detassazione spettante per lchiarire la detassazione spettante per lchiarire la detassazione spettante per lchiarire la detassazione spettante per l''''attività di odontotecnicoattività di odontotecnicoattività di odontotecnicoattività di odontotecnico,,,,    oggi nella prassi 
già riconosciuta per analogia, prevedendo apposita agevolazione in percentuale così 
da fugare ogni incertezza al riguardo ed assicurarne coerenza ed omogeneità 
applicativa;

f) prevedere la detassazione in percentuale della superficie di magazzini se ed inprevedere la detassazione in percentuale della superficie di magazzini se ed inprevedere la detassazione in percentuale della superficie di magazzini se ed inprevedere la detassazione in percentuale della superficie di magazzini se ed in    
quanto produttiva di rifiuti di imballaggio terziarioquanto produttiva di rifiuti di imballaggio terziarioquanto produttiva di rifiuti di imballaggio terziarioquanto produttiva di rifiuti di imballaggio terziario,,,, in considerazione del fatto che il 
rifiuto di imballaggio terziario (non l'imballaggio terziario in sé, che diventa rifiuto solo 
se e in quanto il produttore intenda disfarsene) è rifiuto speciale non assimilabile, ma 
che sulle superfici ad uso magazzino è comunque ipotizzabile presuntivamente la 
contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Contestualmente viene 
espressamente abrogato l'art.11 (su imballaggi secondari e terziari) e modificato 
l'art.17 per precisare che l'avvio al riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggio secondari, 
quand'anche assimilabili agli urbani, non rileva a fini agevolativi perché adempimento 
di preciso obbligo di legge;

g)    recepire lrecepire lrecepire lrecepire l''''agevolazione introdotta ex lege dallagevolazione introdotta ex lege dallagevolazione introdotta ex lege dallagevolazione introdotta ex lege dall''''artartartart....9999bis commabis commabis commabis comma    2222    del Ddel Ddel Ddel D....LLLL....47474747////14141414,,,, 
convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014 n.80. Ai sensi dell'art.9bis commi 1 
e 2, a decorrere dal 01/01/2015 trova applicazione anche ai fini TARI (oltre che ai fini 
TASI) l'abbattimento di 2/3 della tassa nell'ipotesi equiparata per legge ai fini IMU (dallo 
stesso art.9bis comma 1) all'abitazione principale e consistente nell'una e una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d'uso. A tal fine è stata prevista l'introduzione del 
nuovo art.16bis;

h)    prevedere nuove scadenze di pagamento per la TARI a decorrere dallprevedere nuove scadenze di pagamento per la TARI a decorrere dallprevedere nuove scadenze di pagamento per la TARI a decorrere dallprevedere nuove scadenze di pagamento per la TARI a decorrere dall''''annualitàannualitàannualitàannualità     



2015201520152015,,,, modificando conseguentemente la relativa norma regolamentare  (art.22);

i) specificare che tra le categorie di utenze non domestiche di classespecificare che tra le categorie di utenze non domestiche di classespecificare che tra le categorie di utenze non domestiche di classespecificare che tra le categorie di utenze non domestiche di classe    6666    rientranorientranorientranorientrano     
anche i Bed and Breackfastanche i Bed and Breackfastanche i Bed and Breackfastanche i Bed and Breackfast  e ogni altra attività ricettiva tenuta ad applicare l 'imposta di 
soggiorno, per chiarire che ad ogni ipotesi di convivenza e di esercizio di attività 
ricettiva deve ritenersi applicabile il coefficiente quali-quantitativo di rifiuti previsto per 
la classe 6 trattandosi anch'esse di attività similari (sotto l'aspetto quali-quantitativo di 
rifiuti potenzialmente producibili) alle attività già espressamente elencate nella 
medesima classe di utenza non domestica. Al riguardo si evidenzia che nell'ipotesi di 
B&B - in considerazione delle caratteristiche specifiche di questa attività - la tariffa/mq 
relativa alla suddetta classe 6 trova applicazione limitatamente alla parte di abitazione 
destinata a tale attività, ferma restando - per la restante superficie tassabile 
dell'abitazione - l'applicazione della tariffa/mq riservata alle utenze domestiche.

l) precisare la decorrenza delle dichiarazioni di variazione in diminuzioneprecisare la decorrenza delle dichiarazioni di variazione in diminuzioneprecisare la decorrenza delle dichiarazioni di variazione in diminuzioneprecisare la decorrenza delle dichiarazioni di variazione in diminuzione,,,, di cui 
all'art.21 comma 5, per assicurare massima trasparenza e uniformità applicativa ;

m) precisare le modalità applicative delle riduzioni di superficieprecisare le modalità applicative delle riduzioni di superficieprecisare le modalità applicative delle riduzioni di superficieprecisare le modalità applicative delle riduzioni di superficie    di cui all'art.10 
richiamando l'esistenza di un preciso obbligo dichiarativo per potervi accedere ;

n)    emendare il regolamento da errori materialiemendare il regolamento da errori materialiemendare il regolamento da errori materialiemendare il regolamento da errori materiali    nei richiami tra norme (con riferimento 
al richiamo dell'articolo di regolamento) e integrarne l'indice alla luce dei nuovi articoli 
proposti;
 
Evidenziato che alla luce di tutte le precedenti considerazioni l'intervento di 
adeguamento dell'attuale testo regolamentare IUC-TARI può concretizzarsi con le 
modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

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 e la relativa legge di conversione con modifiche  (legge 68/14);
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 ;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, che proroga al 31/3/2015 il �

termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

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

modificato dal D.L. 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 Finanza 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. n. 174/2012;
che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione �

economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di 
previsione dell’ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti ; 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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

Sentite le Commissioni consiliari competenti; 

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa

DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale 1.
componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. 
L.147/13 e ss.mm.ii." (approvato con delibera PG n.80301/14), di cui all'allegato A 
che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera ;
DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 2.
precedente è quello che risulta nell 'allegato B, in atti;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al 3.
citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal  01.01.2015.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Dipartimento
Mauro Cammarata

Il Direttore del Settore
Mauro Cammarata
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