
ALLEGATO A DELLA DELIBERA PG.N.360165/2017
APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI PG.N. 80301/2014 E SS.MM.II. 

Art.1
(modifiche all'art.9)

1.  All'art.9 dopo il comma 4 viene inserito il nuovo comma 5 :
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Art.9
ESCLUSIONI
1.  Sono  esclusi  da  tassa  i  locali  e  le  aree 
oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti 
urbani (art.1 comma 641 L.147/13).
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 
1 i locali  e le aree che non possono produrre 
rifiuti  o per la loro natura o per il  particolare 
uso  cui  sono  stabilmente  destinati  o  perché 
risultino  in  obiettive  condizioni  di  non 
utilizzabilità  nel  corso  dell'anno,  qualora  tali 
circostanze  siano indicate  nella  dichiarazione 
originaria  o  di  variazione  e  debitamente 
riscontrate  in  base  ad  elementi  obiettivi 
direttamente  rilevabili  o  ad  idonea 
documentazione.
Sono tali, a titolo esemplificativo:
a)  centrali  termiche  e  locali  stabilmente 
riservati  ad impianti  tecnologici  (quali  cabine 
elettriche,vani
ascensori,  celle  frigorifere,  locali  di 
essiccazione e stagionatura senza lavorazione, 
silos  e  simili)  ove  non  si  abbia,  di  regola, 
presenza umana;
b)  unità  immobiliari  prive  di  mobili  e 
suppellettili  e  sprovviste  di  contratti  attivi  di 
fornitura  di  servizi  pubblici  a  rete  (es  gas  e 
luce);
c) ) la parte degli impianti sportivi riservata, di 
norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti 
siano  ubicati  in  aree  scoperte  che  in  locali, 
ferma restando la  tassabilità  degli  spogliatoi, 
servizi  igienici,  uffici,  biglietterie,  punti  di 
ristoro,  gradinate  e  in  genere  delle  aree 
destinate al pubblico;
d) fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto 
inutilizzati;
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e)  fabbricati  oggetto  di  lavori  di 
ristrutturazione  restauro  o  risanamento 
conservativo  in  presenza  di  regolare  licenza, 
permesso,  concessione  o  autorizzazione 
limitatamente  al  periodo  di  validità  del 
provvedimento e, comunque, non oltre la data 
di effettiva ultimazione dei lavori;
f) edifici in cui viene esercitato pubblicamente 
il culto (chiese, moschee, templi e similari) e le 
aule  adibite  esclusivamente  ad  attività  di 
catechismo.
3.  Le  circostanze  di  cui  ai  commi  precedenti 
devono  essere  indicate  nella  dichiarazione 
originaria  o  di  variazione  (disciplinata  dal 
successivo  art.21) ed  essere  riscontrabili  in 
base  ad  elementi  obiettivi  direttamente 
rilevabili o da idonea documentazione.
4.  Risultano  escluse  dall'applicazione  della 
tassa  in  quanto  direttamente  riconducibili  al 
Comune anche le superfici destinate all'attività 
“parcheggio  pubblico  di  interscambio”.  A  tal 
fine  si  definiscono  “parcheggi  pubblici  di 
interscambio” le superfici in struttura o a cielo 
aperto  situate  all'esterno  dei  viali  di 
circonvallazione  ed  in  possesso  di  tutte  le 
seguenti caratteristiche:
a) viene garantita -fino alla massima capacità 
dei  posti  disponibili  al  momento  della 
domanda e con apertura al pubblico di almeno 
300  giornate  all'anno-  la  sosta  auto/moto 
gratuita  agli  utenti  in  possesso  di  regolare 
titolo di viaggio valido sui trasporti pubblici, al 
fine appunto di consentire l'interscambio con 
abbandono  del  mezzo  di  trasporto  privato  a 
favore del trasporto pubblico. Forme e titoli di 
viaggio  accettati  potranno  essere  definiti  di 
volta  in  volta  a  seconda  delle  modalità  di 
gestione  del  parcheggio,  da  concordarsi  con 
l'Amministrazione Comunale;
b)  la  manutenzione  straordinaria  del 
parcheggio è a carico del Comune di Bologna;
c)  le  politiche  tariffarie  sono  completamente 
determinate  dall'Amministrazione  Comunale, 
sia in aumento sia in diminuzione.
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5.  Sono  parimenti  esclusi  dall'applicazione 
della  tassa,  in  quanto  direttamente 
riconducibili  al  Comune,  gli  immobili  per  i 
quali  risultino  avverate entrambe  le  sotto-



elencate condizioni:
a)  devono  essere  immobili  utilizzati  per 
garantire  accoglienza  in  situazioni  di 
emergenza  sociale  e  di  assistenza 
umanitaria;
b) deve trattarsi di immobili  gestiti -anche 
tramite terzi- dal Comune o affidati all'A.S.P. 
nell'ambito  del  contratto  di  servizio  tra 
COMUNE  ed  ASP    finalizzato  alla 
realizzazione di interventi e servizi sociali. 

Art.2
(nuovo art.17ter)

1.  Dopo l'art.17bis è inserito il nuovo art.17ter :
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//  Art.17ter
ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI 
1. Sono esenti da tassa -  ai sensi dell'art.1 
comma  660  L.147/13  per  ragioni  di 
preminente  interesse  pubblico  dell'attività 
ivi  esercitata-  i  centri  sociali  per  anziani, 
intendendosi per tali i  luoghi di incontro e di 
attività destinati agli  anziani e  dagli stessi 
gestiti, aperti a tutti i cittadini ed ubicati in 
strutture (distribuite in tutti i Quartieri della 
città)  messe  a  disposizione  dal  Comune 
come punto di ritrovo in cui poter svolgere 
attività di tempo libero e culturali,  nonché 
favorire  l'integrazione  e  la  solidarietà 
sociale.  I  suddetti  Centri  Sociali  hanno 
forma associativa e sono autogestiti con un 
proprio  statuto  che  ne  regolamenta 
l'organizzazione  e  la  gestione;  per 
frequentare  il  Centro  è  sufficiente  farne 
richiesta  attraverso  l'iscrizione  e  il 
versamento di una quota sociale annua.  Le 
singole  associazioni  devono  altresì  essere 
federate  con  Associazioni  iscritte  all'Albo 
Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale,   a  garanzia  delle  funzioni  sociali 
esercitate.


