
ALLEGATO  A  DELLA  DELIBERA  PG  N.344638/2015  –  INTRODUZIONE  DI  MODIFICHE  AL
REGOLAMENTO TA.RI., APPROVATO CON DELIBERA PG.N.80301/2014.

Art.1
(modifiche all'art.16bis)

1. Nell'art.16bis del regolamento in oggetto dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi 3 e
4:

Versione vigente Nuova versione proposta

Art.16bis
RIDUZIONE  PER  ABITAZIONI  PRINCIPALI  AI
FINI IMU DI PENSIONATI AIRE
1. A decorrere dal 01/01/2015 - in applicazione
di  quanto disposto dall'art.9bis commi 1  e  2
del  D.L.47/2014,  convertito con  modificazioni
dalla  legge  80/2014  -  la  TARI   dovuta  per  le
abitazioni rientranti nella definizione di cui al
comma 1 del suddetto art.9bis è ridotta di 2/3.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata
d'ufficio  subordinatamente  e  coerentemente
al riconoscimento ai fini IMU del ricorrere dei
requisiti  per  essere  considerata  “abitazione
principale”  ai  sensi  dell'art.9bis  comma  1
D.L.47/14,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 80/2014 .

Art.16bis
RIDUZIONE  PER  ABITAZIONI  PRINCIPALI  AI
FINI IMU DI PENSIONATI AIRE
1. A decorrere dal 01/01/2015 - in applicazione
di  quanto disposto dall'art.9bis commi 1  e  2
del  D.L.47/2014,  convertito con modificazioni
dalla  legge  80/2014  -  la  TARI   dovuta  per  le
abitazioni rientranti nella definizione di cui al
comma 1 del suddetto art.9bis è ridotta di 2/3.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata
d'ufficio  subordinatamente  e  coerentemente
al riconoscimento ai fini IMU del ricorrere dei
requisiti  per  essere  considerata  “abitazione
principale”  ai  sensi  dell'art.9bis  comma  1
D.L.47/14,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 80/2014 .
31.  L'agevolazione di cui al  comma 1 -  alla
luce del tenore letterale della citata norma
di  legge  e  della  necessità  di  darne
applicazione  teleologicamente  orientata  e
presidiata  da  effettiva  possibilità  di
controllo-   risulta  applicabile
esclusivamente  all'unità  immobiliare  di
titolare di  pensione estera iscritto  all'AIRE
del Comune di Bologna.
42.  In  considerazione  del  vincolo  di
solidarietà  tra  soggetti  passivi  TARI
l'agevolazione  di  cui  sopra  non  trova
applicazione laddove l'unità immobiliare sia
composseduta  dal  pensionato  iscritto
all'AIRE  e  da  altro  compossessore  non  in
possesso  dei  richiesti  requisiti  per
beneficiarne.

1 Comma introdotto da deliberazione PG.N. 344638/2015 con decorrenza 01/01/2016.
2 Comma introdotto da deliberazione PG.N. 344638/2015 con decorrenza 01/01/2016.



Art.2
(modifiche all'art.17)

1. Nell'art.17 del regolamento in oggetto, alla fine del comma 1 (prima del punto) è inserita la 
seguente previsione: “risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di 
effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.”

Versione vigente Nuova versione proposta

Art.17
AGEVOLAZIONI  PER  LA  RACCOLTA
DIFFERENZIATA E L’AVVIO AL RECUPERO
1.  Ai  contribuenti,  utenze  domestiche,  che
facciano  utilizzo  della  compostiera  o  che
conferiscano  rifiuti  in  forma  differenziata
direttamente al centro di raccolta autorizzato
(c.d.  stazione  ecologica  attrezzata  o  isola
ecologica)  e  ai  contribuenti,  utenze  non
domestiche,  che  abbiano  avviato  rifiuti
assimilati  al  riciclo  direttamente  o  mediante
azienda  autorizzata,  sono  riconosciute  -  ai
sensi  dell'art.1  commi  658  e  649  della
L.147/13-  le  agevolazioni  di  cui  ai  seguenti
commi, se  in  regola  con  il  pagamento  della
tassa rifiuti.

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle
utenze domestiche trova applicazione in base
ai
seguenti criteri:
a)  la  riduzione  correlata  alle  stazioni
ecologiche  attrezzate  è  rapportata  alla
quantità  dei  rifiuti  differenziati  conferiti  in
stazione  ecologica  attrezzata  nel  corso
dell'intero  anno  solare  secondo  la  seguente
formula: sconto pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto
conferito in stazione ecologica,  con un limite
minimo  di  1kg  di  rifiuto  annuo,  fino  ad  un
ammontare massimo di sconto pari al 30% del
tributo  dovuto  (comprensivo  del  tributo
provinciale);
b)  la  riduzione  legata  al  compostaggio
domestico  è  quantificata  nella  misura
percentuale del 10%, della tariffa, con effetto
dal  primo  giorno  del  bimestre  solare
successivo  a  quello  della  presentazione  di

Art.17
AGEVOLAZIONI  PER  LA  RACCOLTA
DIFFERENZIATA E L’AVVIO AL RECUPERO
1.  Ai  contribuenti,  utenze  domestiche,  che
facciano  utilizzo  della  compostiera  o  che
conferiscano  rifiuti  in  forma  differenziata
direttamente al centro di raccolta autorizzato
(c.d.  stazione  ecologica  attrezzata  o  isola
ecologica)  e  ai  contribuenti,  utenze  non
domestiche,  che  abbiano  avviato  rifiuti
assimilati  al  riciclo  direttamente  o  mediante
azienda  autorizzata,  sono  riconosciute  -  ai
sensi  dell'art.1  commi  658  e  649  della
L.147/13-  le  agevolazioni  di  cui  ai  seguenti
commi, se  in  regola  con  il  pagamento  della
tassa  rifiuti  risultante  dovuta  alla  data  del
31/12  dell'anno  precedente  a  quello  di
effettuazione  del  conguaglio  di  cui  al
successivo comma 5.3

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle
utenze domestiche trova applicazione in base
ai
seguenti criteri:
a)  la  riduzione  correlata  alle  stazioni
ecologiche  attrezzate  è  rapportata  alla
quantità  dei  rifiuti  differenziati  conferiti  in
stazione  ecologica  attrezzata  nel  corso
dell'intero  anno  solare  secondo  la  seguente
formula:  sconto pari  a 0,10 euro/Kg di rifiuto
conferito in stazione ecologica,  con un limite
minimo  di  1kg  di  rifiuto  annuo,  fino  ad  un
ammontare massimo di sconto pari al 30% del
tributo  dovuto  (comprensivo  del  tributo
provinciale);
b)  la  riduzione  legata  al  compostaggio
domestico  è  quantificata  nella  misura
percentuale del 10%, della tariffa, con effetto
dal  primo  giorno  del  bimestre  solare
successivo  a  quello  della  presentazione  di

3 Comma così integrato da deliberazione PG.N. 344638/2015 con decorrenza 01/01/2016.



apposita istanza in cui il contribuente attesta
di  voler  praticare  in  modo  continuativo  il
compostaggio.  Questa  istanza  ha  effetto
anche  per  le  annualità  successive  salvo
modifiche  delle  condizioni  ad  esse  sottese  e
fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare
tempestivamente  al  Comune  l'eventuale
successiva  cessazione  di  detta  attività  di
compostaggio.  La  presentazione  di  detta
istanza autorizza il  Comune e/o il  Gestore ad
effettuare  verifiche,  anche  periodiche,  per
accertare l'effettiva pratica del compostaggio.
Gli  utenti  che  già  praticavano  attività  di
compostaggio  alla  data  del  31/12/2013
accedono  d'ufficio  per  l'annualità  2014  alla
scontistica  per  compostaggio  in  base  agli
elenchi  forniti  dal  Gestore.  Il  riconoscimento
dello sconto resta comunque condizionato, in
tutti  i  casi,  dalle  risultanze  della  prevista
attività di controllo sull'effettività della pratica
del compostaggio.
3.  In base al  successivo riscontro del  gestore
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si
provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni
spettanti  alle  utenze  domestiche  per  la
raccolta differenziata  in  stazione  ecologica  o
mediante  utilizzo  di  compostiera  e  ad
effettuarne il relativo conguaglio e/o rimborso.
4. La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata)
nella  misura  di  0,20  euro/kg  dai  titolari  di
utenze  non  domestiche  che,  previa
presentazione di apposita istanza, dimostrino
di aver avviato al riciclo determinate quantità
di rifiuti assimilati prodotti dalle loro attività a
condizione che:
a) il richiedente produca al Comune apposita
documentazione  probante  la  tipologia  e  la
quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo;
b) risulti dimostrato l’avvio al riciclo di almeno
500 kg all’anno di rifiuti assimilati (imballaggi
secondari  e  terziari  esclusi).  In  ogni  caso  la
suddetta agevolazione- in  considerazione del
rifiuto assimilato contestualmente producibile
e  smaltibile  tramite  il  pubblico  servizio  di
raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione
di produzione di rifiuto urbano e assimilato)-
non  potrà  incidere  per  oltre  il  30%

apposita istanza in cui il contribuente attesta
di  voler  praticare  in  modo  continuativo  il
compostaggio. Questa istanza ha effetto anche
per  le  annualità  successive  salvo  modifiche
delle  condizioni  ad  esse  sottese  e  fermo
l'obbligo  del  contribuente  di  dichiarare
tempestivamente  al  Comune  l'eventuale
successiva  cessazione  di  detta  attività  di
compostaggio.  La  presentazione  di  detta
istanza autorizza il  Comune e/o il  Gestore ad
effettuare  verifiche,  anche  periodiche,  per
accertare l'effettiva pratica del compostaggio.
Gli  utenti  che  già  praticavano  attività  di
compostaggio  alla  data  del  31/12/2013
accedono  d'ufficio  per  l'annualità  2014  alla
scontistica  per  compostaggio  in  base  agli
elenchi  forniti  dal  Gestore.  Il  riconoscimento
dello sconto resta comunque condizionato, in
tutti  i  casi,  dalle  risultanze  della  prevista
attività di controllo sull'effettività della pratica
del compostaggio.
3.  In base al  successivo riscontro del  gestore
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si
provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni
spettanti  alle  utenze  domestiche  per  la
raccolta differenziata  in  stazione  ecologica  o
mediante  utilizzo  di  compostiera  e  ad
effettuarne il relativo conguaglio e/o rimborso.
4. La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata)
nella  misura  di  0,20  euro/kg  dai  titolari  di
utenze  non  domestiche  che,  previa
presentazione di apposita istanza, dimostrino
di aver avviato al riciclo determinate quantità
di rifiuti assimilati prodotti dalle loro attività a
condizione che:
a) il richiedente produca al Comune apposita
documentazione  probante  la  tipologia  e  la
quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo;
b) risulti dimostrato l’avvio al riciclo di almeno
500 kg all’anno di rifiuti assimilati (imballaggi
secondari  e  terziari  esclusi).  In  ogni  caso  la
suddetta agevolazione-  in  considerazione del
rifiuto assimilato contestualmente producibile
e  smaltibile  tramite  il  pubblico  servizio  di
raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione
di produzione di rifiuto urbano e assimilato)-
non  potrà  incidere  per  oltre  il  30%



sull'ammontare totale della tassa dovuta.
5. La riduzione di cui al comma 4 è applicata a
conguaglio  sulla  tassa  dovuta  per  l'anno
successivo  in  base  al  positivo  riscontro
dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari
presupposti . A tal fine il contribuente è tenuto
a  consegnare  all'ufficio  TA.RI.  tutta  la
necessaria  documentazione  attestante  la
qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a
riciclo  nel  corso  dell'anno  interessato  dalla
richiesta  di  agevolazione  entro  il  20  gennaio
dell'anno successivo.
6.  Ai  fini  della riduzione di  cui  al  precedente
comma 4 non si  tiene conto in ogni caso dei
rifiuti di imballaggio secondari eventualmente
conferiti  in  regime  di  raccolta  differenziata,
posto  che-  quand'anche  considerabili  rifiuti
speciali  assimilati  -il  loro  riciclo/recupero
costituisce  un  doveroso  adempimento  di
legge.

sull'ammontare totale della tassa dovuta.
5. La riduzione di cui al comma 4 è applicata a
conguaglio  sulla  tassa  dovuta  per  l'anno
successivo  in  base  al  positivo  riscontro
dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari
presupposti . A tal fine il contribuente è tenuto
a  consegnare  all'ufficio  TA.RI.  tutta  la
necessaria  documentazione  attestante  la
qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a
riciclo  nel  corso  dell'anno  interessato  dalla
richiesta  di  agevolazione  entro  il  20  gennaio
dell'anno successivo.
6.  Ai  fini  della riduzione di  cui  al  precedente
comma 4 non si  tiene conto in ogni caso dei
rifiuti di imballaggio secondari eventualmente
conferiti  in  regime  di  raccolta  differenziata,
posto  che-  quand'anche  considerabili  rifiuti
speciali  assimilati  -il  loro  riciclo/recupero
costituisce  un  doveroso  adempimento  di
legge.

Art.3
(modifiche all'art.20bis)

1.  All'art.20bis  del  regolamento in  oggetto il  comma 2 è  abrogato e  sostituito dal  seguente
nuovo comma 2:

Versione vigente Nuova versione proposta

ART.20BIS
ESENZIONE  TARI  GIORNALIERA  IN  CASO  DI
PATTI DI COLLABORAZIONE
1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.24  del
DL133/2014,  convertito  con  modificazioni
dalla L.164/14,  sono esentate dal pagamento
della  tassa  rifiuti  giornaliera  (di  cui  al
precedente  art.20)  le  occupazioni  di  suolo
pubblico  non  aventi  carattere  commerciale
relative  ad  attività  inserite  nei  patti  di
collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento
sulla  collaborazione  tra  cittadini  ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni , approvato con deliberazione
PG n.45010/2014.
2. Qualora le occupazioni previste nell'ambito
dei  citati  patti  di  collaborazione  presentino
carattere commerciale o misto l'esenzione dal

ART.20BIS
ESENZIONE  TARI  GIORNALIERA  IN  CASO  DI
PATTI DI COLLABORAZIONE
1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.24  del
DL133/2014, convertito con modificazioni dalla
L.164/14,  sono esentate dal pagamento della
tassa  rifiuti  giornaliera  (di  cui  al  precedente
art.20)  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  non
aventi  carattere  commerciale  relative  ad
attività  inserite  nei  patti  di  collaborazione di
cui  all'art.5  del  Regolamento  sulla
collaborazione  tra  cittadini  ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni , approvato con deliberazione
PG n.45010/2014.
2.Qualora  le  occupazioni  previste
nell'ambito dei citati patti di collaborazione
presentino  carattere  commerciale  o  misto



pagamento della tassa rifiuti giornaliera  trova
applicazione  limitatamente  alle  occupazioni
per le quali venga appositamente disposta -a
norma di regolamento COSAP- la riduzione o
l'esenzione  dal  pagamento  del  canone  per
l'occupazione di suolo pubblico (cosap).

3. L'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2
è  concessa  prioritariamente  a  comunità  di
cittadini costituite in forme associative stabili
e  giuridicamente  riconosciute  limitatamente
alla superficie interessata da detta attività ed
al periodo di effettivo svolgimento dell'attività
oggetto del patto di collaborazione , in ragione
dell'esercizio  sussidiario  dell'attività  posta  in
essere.
4.  Le  agevolazioni  in  oggetto  trovano
applicazione a decorrere dal 01/04/2015, non
potendosi configurare- in considerazione delle
peculiarità  del  tributo  giornaliero-
un'applicazione  retroattiva  rispetto  alla  loro
introduzione nel presente regolamento.

l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti
giornaliera   trova  applicazione
limitatamente  alla  parte  di  superficie
occupata per la quale venga appositamente
disposta  -a  norma  di  regolamento  COSAP-
l'esenzione dal  pagamento del  canone per
l'occupazione di suolo pubblico (cosap).4

3. L'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2
è  concessa  prioritariamente  a  comunità  di
cittadini costituite in forme associative stabili
e  giuridicamente  riconosciute  limitatamente
alla superficie interessata da detta attività ed
al periodo di effettivo svolgimento dell'attività
oggetto del patto di collaborazione , in ragione
dell'esercizio  sussidiario  dell'attività  posta  in
essere.
4.  Le  agevolazioni  in  oggetto  trovano
applicazione a decorrere dal  01/04/2015, non
potendosi configurare- in considerazione delle
peculiarità  del  tributo  giornaliero-
un'applicazione  retroattiva  rispetto  alla  loro
introduzione nel presente regolamento.

4Comma modificato da deliberazione PG.N. 344638/2015 con decorrenza 01/01/2016.


