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Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DC/PRO/2020/17

 OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON
DELIBERA PG.N. 80301/2014 E SS.MM.II. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1 COMMI 738 E 780 L.160/19 E ART.58-QUINQUIES DEL
D.L.124/19 CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L.157/19.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare PG.N.80301/2014 e
ss.mm.ii., tra cui ultima la delibera PG.N.566503/2019;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto regolamento in ragione:
a) dell'intervenuta abrogazione della IUC, disposta dall'art.1 comma 738 della L.160/19 : pur non
riguardando - per espressa previsione di legge (commi 738 e 780) - la tassa sui rifiuti (TARI) e la relativa
disciplina normativa, tale abrogazione impone di revisionare il titolo del regolamento in oggetto al fine di
eliminare ogni riferimento all'estinta IUC lasciando unicamente il riferimento alla TARI;
b) di quanto disposto dall'art.58-quinquies del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
19/12/19 n.157, che interviene sull'allegato 1 al regolamento di cui al DPR159/99 per accorpare gli "studi
professionali" (fino ad oggi associati ad "uffici" ed "agenzie") a "banche ed istituti di credito"; ciò rende
necessaria la revisione (all'interno del regolamento in oggetto) della tabella relativa alle classi in cui sono
ripartite le utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della tariffa/mq applicabile, al fine di
aggiornarla con il novellato inquadramento degli "studi professionali";
c) dell'intervenuta abrogazione dell'agevolazione IMU per gli immobili di proprietà dei pensionati AIRE.
L’art. 9-bis, comma 2, del dl n. 47 del 2014 prevede che, a decorrere dal 2015, la TARI sia applicata in
misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non
risulti locata o data in comodato d’uso. L'articolo 9 bis prevedeva, altresì, al comma 1, un'equiparazione
all'abitazione principale dei predetti immobili ai fini IMU. La disposizione di cui al comma 2 non è stata
espressamente abrogata dall'art. 1 comma 780 della legge 160/2019, sicché l’agevolazione TARI continua
ad applicarsi anche nel 2020, nonostante l’abrogazione dell’art. 13, comma 2, del D.L n. 201 del 2011;
d) di quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 - allegato A - della delibera di Arera 31 ottobre 2019, n.
444/2019: "Nessun corrispettivo può essere applicato agli utenti per la ricezione delle comunicazioni di
cui al comma 9.1." ; si rende pertanto necessario abrogare la norma contenuta nell'art. 22 comma 3 del
vigente regolamento TARI che prevede di addebitare al destinatario il costo della spedizione postale del
prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate e dell'allegato
modulo di pagamento ( euro 0,80 cadauno).



Dato atto che:
a) il comma 660 della legge n. 147 del 2013 prevede espressamente:

• che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla
normativa (ed elencate nel comma 659);
 • che dette riduzioni/esenzioni debbano essere deliberate con regolamento di cui all’art. 52 del d.lgs.

n. 446 del 1997;
b) per l’annualità di competenza 2020 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660
della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa,
che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a
sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e
regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una
contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa
tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase

 cosiddetta di lockdown.

Dato altresì atto che:
• ai sensi dell'art 15bis, comma 15ter DL34/2019 i versamenti della tari la cui scadenza e' fissata dal
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' 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 gia' versato. Pertanto la scadenza di versamento della seconda rata TARI di cui
ai commi 2 bis e 3 bis dell'art. 22 è fissata al 02 dicembre;

• per l’annualità di competenza 2020 la situazione di emergenza legata alla diffusione del virus
Covid -19 giustifica la sospensione del pagamento delle prime due rate (16 maggio e 30 settembre) e
la previsione della possibilità di pagare in un' unica soluzione entro il 02 dicembre 2020;
 • per l’annualità di competenza 2020 non è, infine, dovuta la tassa giornaliera nel periodo in cui, a

seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con
provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione COSAP per le attività economiche .

Considerata inoltre l'opportunità di introdurre una norma agevolativa che preveda la tariffa associata alla
classe di attività 1 delle utenze non domestiche di cui all'articolo 14 per aps (associazioni promozione
sociale), odv (organizzazioni di volontariato) e asd (associazioni sportive dilettantistiche) regolarmente
iscritte nei rispettivi albi o elenchi ufficiali in considerazione del fatto che:

• non sono soggetti passivi delle imposte erariali, o comunque, quando lo sono, godono di ampie
agevolazioni;
 • eventuali attività da loro svolte sono accessorie e finalizzate al sostentamento della loro attività

principale.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo
regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Visti:
l'art.1 commi 641 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 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 convertito con
modificazioni dalla L.157/19;
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.1 commi 738 e 780 della L.160/19;

Preso atto:
• che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione
dell’ente;



 • che, in particolare, l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle
categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla
pandemia COVID-19, sarà finanziata con avanzo vincolato TARI risultante dal conto consuntivo
2019;
 • 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;
 • di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere

dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro
pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale;
 • del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019,

con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2020/2022;
 • delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

previste : a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020), che ha proprogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2020 al
30 aprile 2020; b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) che per l'esercizio 2020 ha differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, così come
previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020 ;
 • di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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.

Considerato infine che:
 • i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 • sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15ter D.L.201/11 e

art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente
delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale troverà
applicazione a decorrere dal 01/01/2020;

Considerata la necessità 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;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA

 1) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.), approvato con
delibera PG n. 80301/2014, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa
delibera;

 2) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è
quello che risulta nell'allegato B, in atti;

 3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato
Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'1/1/2020;

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.

La Presidente del Consiglio
Luisa Guidone

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -



ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2020/17

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 80301/2014 E 
SS.MM.II. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1 COMMI 738 E 780 
L.160/19 E ART.58-QUINQUIES DEL D.L.124/19 CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L.157/19.

Art.1
(modifiche al Titolo del Regolamento) 

1. Al Titolo del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

versione vigente

REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  COMPONENTE  TASSA  RIFIUTI  (TA.RI.)  DELL’ 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), DI CUI ALL’ART.1 COMMA 639 E SS DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II.

proposta di modifica

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALL’ART.1 COMMA 
641 E SS DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II.

Art.2
(modifiche all'art.1)

1. All'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
Versione attuale Versione modificata

Art. 1
DISCIPLINA DELLA TASSA E OGGETTO DEL 
REGOLAMENTO
1. L'art.1 commi 639 e ss. istituisce a decorrere dal 
01/01/2014 l’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che 
si  articola  in  tre  tributi  tra  cui  la  Tassa  sui  Rifiuti 
(TA.RI.), disciplinata dai successivi commi 641 e ss. e 
destinata  alla  copertura  del  costo  del  servizio  di 
gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
2. Il regolamento in oggetto - adottato dal Comune 
nell'esercizio  della  potestà  regolamentare  di  cui 
all'art.52  del  D.Lgs.446/97  per  espressa  previsione 
del  comma  702  dello  stesso  art.1  Legge  147/13– 
disciplina  a  livello  regolamentare,  sulla  base  delle 
specificità del Comune di Bologna, l'imposta Unica 
Comunale  I.U.C.  di  cui  al  comma  1  limitatamente 
alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TA.RI.).

Art. 1
DISCIPLINA DELLA TASSA E OGGETTO DEL 
REGOLAMENTO
1. Il regolamento in oggetto - adottato dal Comune 
nell'esercizio  della  potestà  regolamentare  di  cui 
all'art.52 del D.Lgs.446/97 per espressa previsione 
del  comma  702  dello  stesso  art.1  Legge  147/13– 
disciplina a livello regolamentare, sulla base delle 
specificità  del  Comune  di  Bologna,  la  tassa  sui 
rifiuti (TA.RI.) di cui all’art.1 commi 641 e ss. della 
L.147/13 e ss.mm.ii..
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Art.3
(modifiche all’art.14)

1. I punti elenco 9 e 10 della tabella inserita al comma 4 dell’art.14 sono modificati come segue: 
Versione attuale Versione modificata

9 - Uffici commerciali, Studi professionali,
Agenzie  finanziarie,  Agenzie  di  viaggi, 
Assicurazioni,  Agenzie  ippiche,  Ricevitorie  totip, 
Ambulatori,  Poliambulatori,  Laboratori  analisi 
cliniche, Studi medici, Studi veterinari

9 - Uffici commerciali, Agenzie finanziarie, Agenzie di 
viaggi,  Assicurazioni,  Agenzie  ippiche,  Ricevitorie 
totip,  Ambulatori,  Poliambulatori,  Laboratori  analisi 
cliniche, Studi medici, Studi veterinari

10 - Banche ed Istituti di credito 10- Banche ed Istituti di credito, Studi professionali

2.Viene inserito il comma 6bis.
Versione attuale Versione modificata

Art.14
UTENZE NON DOMESTICHE

6. La natura del prelievo richiede di  valorizzare,  ai 
fini  della  corretta  individuazione  della  tariffa 
applicabile,  la  concreta  attività  esercitata  in  un 
locale  o  su  un’area  a  prescindere  dalle 
caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo 
viene  pertanto  liquidato  con  la  tariffa 
corrispondente  al  tipo  di  attività  effettivamente 
svolta  nel  locale  o  sull’area  (o,  in  mancanza,  con 
tariffa  di  attività  similare  sotto  l’aspetto  della 
potenziale produttività  quali-quantitativa di  rifiuti) 
senza  che  rilevi  in  alcun  modo  un  diverso 
accatastamento dell’immobile o la natura giuridica 
dell’occupante. Nel  caso di  più locali  o porzioni  di 
essi  adibiti  ad  attività  funzionalmente  collegate  si 
applica  la  tariffa  attribuita  all'attività  principale 
svolta  negli  stessi  alla  quale  gli  altri  locali  sono 
asserviti.

Art.14
UTENZE NON DOMESTICHE

6. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini 
della corretta individuazione della tariffa applicabile, 
la concreta attività esercitata in un locale o su un’area 
a  prescindere  dalle  caratteristiche  soggettive  del 
contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la 
tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente 
svolta  nel  locale  o  sull’area  (o,  in  mancanza,  con 
tariffa  di  attività  similare  sotto  l’aspetto  della 
potenziale  produttività  quali-quantitativa  di  rifiuti) 
senza  che  rilevi  in  alcun  modo  un  diverso 
accatastamento  dell’immobile  o  la  natura  giuridica 
dell’occupante. Nel caso di più locali o porzioni di essi 
adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica 
la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli 
stessi alla quale gli altri locali sono asserviti.

6 bis. In deroga al comma 6, alle aps (associazioni 
promozione  sociale),  odv  (organizzazioni  di 
volontariato)  e  asd  (associazioni  sportive 
dilettantistiche)  regolarmente  iscritte  nei 
rispettivi albi o elenchi ufficiali si applica la tariffa 
prevista per la classe di attività 1 di cui al comma 4 
.

Art.4
(modifiche all’art. 16 bis)

1. All'art. 16 bis bis sono apportate le seguenti modifiche:
Versione attuale Versione modificata
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Art. 16 bis
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 . 3 1 . 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 e>ettiva 
possibilità  di  controllo-  risulta  applicabile 
esclusivamente  all'unità  immobiliare  di  titolare  di 
pensione  estera  iscritto  all'AIRE  del  Comune  di 
Bologna.  4  2  .  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. 

Art.16 bis
RIDUZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI AI FINI TARI 
DI PENSIONATI AIRE
1.  A  decorrere  dal  01/01/2015  -  in  applicazione  di 
quanto  disposto  dall'art.9  bis  comma  2  del 
D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 
80/2014  -  per  i  pensionati  non  residenti  nel 
territorio  dello  Stato  e  iscritti  all’Anagrafe  degli 
italiani residenti all’estero (AIRE) , la TARI è ridotta 
di  due  terzi  per  una  sola  unità  immobiliare 
posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato  d’uso.  Tale  disposizione,  infatti,  non  è 
stata  espressamente  abrogata  dall'art.  1  comma 
780  della  legge  160/2019,  sicché  l’agevolazione 
TARI  continua  ad  applicarsi  anche  nel  2020, 
nonostante  l’avvenuta  abrogazione  dell’art.  13, 
comma  2,  del  D.L.  n.  201  del  2011  (agevolazione 
IMU). 

Art.5
(Introduzione dell’articolo 17 quater)

1. Viene introdotto l’art. 17 quater 
Art.17 quater
AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA
1. Per l’annualità di competenza 2020 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 
della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa,  
che a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a 
sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali 
e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una 
contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.
2. La suddetta riduzione è così articolata:

a) nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell’ambito delle singole classi (di  
cui all’art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Politiche – Sindacali – Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di 
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assistenza, Enti pubblici non economici, Istituti religiosi

3- Stazioni, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna  
vendita diretta

6 – Convitti, Collegi, Caserme, Carceri ed ogni altro tipo di convivenza 

7 – Case di Cura e Riposo

8 - Ospedali

9  –  Uffici  commerciali,  Agenzie  finanziarie,  Assicurazioni,  Ambulatori,  Poliambulatori,  Laboratori 
Analisi Cliniche, Studi Medici, Studi Veterinari

10 – Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali

11 - Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie

18  –  Supermercati  alimentari,  esercizi  commerciali  di  generi  alimentari  (con  esclusione  di  quelli  
previsti alla classe 19), Pizzerie da asporto

19 – Ortofrutta, Pescherie

20 – Ipermercati di generi misti

21  –  Banchi  di  mercato  generi  alimentari  (che  non  hanno  subito  provvedimenti  di  sospensione  
dell’attività)

b) riduzione del 25% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell’ambito delle 
singole classi (di cui all’art. 14 comma 4 del presente regolamento):

9 - Agenzie ippiche, Ricevitorie totip

19 - Fiori e piante

c) riduzione del 40% della TARI a favore di ciascuna delle  attività di seguito specificate nell’ambito delle 
singole classi (di cui all’art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - Sportive, Biblioteche, Musei, Centri diurni

2 - Cinematografi e teatri

3- Autorimesse, Autoservizi, Autotrasporti e laboratori artistici

4  -  Distributori  carburante,  Aree  di  parcheggio,  Aree  di  posteggio,  Campeggi,  Impianti  sportivi  e 
Termali

13- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista

14 - Officine, Carrozzerie, Laboratori, Botteghe artigianali

22 - Sale giochi

d) riduzione del 50% della TARI a favore di ciascuna delle  attività di seguito specificate nell’ambito delle 
singole classi (di cui all’art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Scuole
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5 - Esposizioni, Autosaloni

6  -  Alberghi  (senza  ristorante),  Pensioni,  Locande,  Affittacamere,  Bed  and  Breakfast  (e  ogni  altra 
attività ricettiva tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno)

9 – Agenzie di viaggi

11- Esercizi  commerciali  di  generi non alimentari (ad eccezione di edicole,  tabaccherie,  farmacie e 
parafarmacie)

12- Banchi di mercato di generi non alimentari (beni durevoli)

16 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), Trattorie, Pizzerie, Tavole calde, Osterie, Pub,  
Mense, Birrerie, Hamburgherie

17 - Bar, Gelaterie, Pasticcerie

18 - Rosticcerie

21 – Banchi di mercato generi alimentari (che hanno subìto provvedimenti di sospensione dell’attività)

22 - Discoteche, Sale da ballo

e) riduzione del  50% della TARI a favore delle scuole paritarie dell’infanzia,  primaria,  secondaria di 
primo e secondo grado di cui al comma 2 dell’art. 7 del presente regolamento.
La riduzione di cui alle lettere b), c), d) e e) trova automatica applicazione sulla base delle risultanze  
della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune 
consulta d'ufficio la banca dati  TARI  e  su tali  basi  viene quantificata la tassa risultante dovuta per 
l’annualità 2020 nel “prospetto riassuntivo” (di cui all’art.22 comma 3 del presente regolamento).

f) riduzione del 25% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell’ambito delle 
singole classi (di cui all’art. 14 comma 4 del presente regolamento):

15 – Attività industriali con capannoni di produzione
La riduzione di cui alla lettera f) è concessa, previa verifica del necessario requisito di sospensione delle  
attività nel periodo di emergenza sanitaria, su istanza del contribuente (con allegata documentazione 
relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse) da presentare entro il 10 
luglio 2020. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l’annualità di competenza 
2020  per  la  rata  unica,  in  scadenza  al  02  dicembre  2020, in  base  al  positivo  riscontro  dell'ufficio 
sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

Art.6
(modifiche all'art.20)

1. All'art.20 sono apportate le seguenti modifiche: 
Versione attuale Versione modificata

Art. 20 TASSA GIORNALIERA 
1.  Per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  assimilati 
prodotti  da  soggetti  che  occupano  o  detengono 

Art. 20 TASSA GIORNALIERA 
1.  Per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  assimilati 
prodotti  da  soggetti  che  occupano  o  detengono 
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temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali 
ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da 
servitù di pubblico passaggio l'art.1 comma 662 e ss. 
istituisce apposita tassa in base a tari giornaliera.
2. L’occupazione o detenzione è temporanea quando 
si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso 
dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tari 
annuale,  rapportata  a  giorno,  del  tributo  comunale 
sui  rifiuti  e  sui  servizi,  attribuita  alla  categoria 
contenente  voci  corrispondenti  di  uso,  maggiorata 
dell’importo percentuale del 50%.
4.L’obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  si 
intende  assolto  con  il  pagamento  della  tassa,  da 
effettuarsi  – ai sensi dell’art.1 comma 664 L.147/13- 
contestualmente  al  canone  di  occupazione  suolo 
pubblico  (COSAP)  tramite  versamento  sul  conto 
corrente  postale  intestato  al  Comune;  qualora  la 
gestione  della  tassa giornaliera  sia  stata affidata in 
concessione,  il  pagamento  della  tassa  è  effettuato 
con  versamento  diretto  (per  contanti,  bancomat  o 
carta  di  credito)  al  Concessionario,  che  rilascerà 
ricevuta  di  versamento  utilizzando  l'apposito 
bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai 
sensi  del  D.M.  Finanze  26/04/1994.  4-bis.  Per 
l'eventuale  subconcessionario  di  area  pubblica 
l'obbligo della denuncia TARIG è assolto con il rilascio 
dell'autorizzazione  relativa  alla 
manifestazione/evento  da  parte  del  competente 
Settore/Quartiere. 
5.  Per  le  occupazioni  che  non  richiedono 
autorizzazione o che non comportano il  pagamento 
del  COSAP,  la  tassa  giornaliera  deve  essere 
corrisposta  mediante  singolo  apposito  versamento 
con le modalità di cui al precedente comma 4. In casi 
di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto 
dell'accertamento  dell'occupazione  abusiva,  è 
recuperata con sanzione, interessi e accessori. 5bis. In 
caso di  occupazione  o  detenzione  temporanea  –  ai 
sensi  del  precedente  comma  2  -  di  capannoni 
funzionalmente  dismessi,  coinvolti  in  processi  di 
rigenerazione  urbana  ai  sensi  degli  strumenti 
urbanistici  comunali  vigenti  ovvero  oggetto  di 
convenzione ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 
21  dicembre  2017  n.24,  trova  applicazione  la  tassa 
giornaliera. La relativa tari>a è individuata sulla base 
del  tipo  di  uso  temporaneo  realizzato  e  trova 
applicazione  sulla  base  di  apposita  comunicazione 
preventiva  relativa  al  tipo  di  uso  temporaneo  da 
realizzare in tali locali. L'utilizzatore prima dell'inizio 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali 
ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da 
servitù di pubblico passaggio l'art.1 comma 662 e ss. 
istituisce apposita tassa in base a tari giornaliera.
2. L’occupazione o detenzione è temporanea quando 
si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso 
dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tari 
annuale,  rapportata a  giorno,  del  tributo  comunale 
sui  rifiuti  e  sui  servizi,  attribuita  alla  categoria 
contenente  voci  corrispondenti  di  uso,  maggiorata 
dell’importo percentuale del 50%.
4.L’obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  si 
intende  assolto  con  il  pagamento  della  tassa,  da 
effettuarsi  – ai  sensi  dell’art.1 comma 664 L.147/13- 
contestualmente  al  canone  di  occupazione  suolo 
pubblico  (COSAP)  tramite  versamento  sul  conto 
corrente  postale  intestato  al  Comune;  qualora  la 
gestione  della  tassa giornaliera  sia  stata  affidata in 
concessione,  il  pagamento  della  tassa  è  effettuato 
con  versamento  diretto  (per  contanti,  bancomat  o 
carta  di  credito)  al  Concessionario,  che  rilascerà 
ricevuta  di  versamento  utilizzando  l'apposito 
bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai 
sensi  del  D.M.  Finanze  26/04/1994.  4-bis.  Per 
l'eventuale  subconcessionario  di  area  pubblica 
l'obbligo della denuncia TARIG è assolto con il rilascio 
dell'autorizzazione  relativa  alla 
manifestazione/evento  da  parte  del  competente 
Settore/Quartiere. 
5.  Per  le  occupazioni  che  non  richiedono 
autorizzazione o che non comportano il  pagamento 
del  COSAP,  la  tassa  giornaliera  deve  essere 
corrisposta  mediante  singolo  apposito  versamento 
con le modalità di cui al precedente comma 4. In casi 
di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto 
dell'accertamento  dell'occupazione  abusiva,  è 
recuperata con sanzione, interessi e accessori. 5bis. In 
caso  di  occupazione  o  detenzione  temporanea  –  ai 
sensi  del  precedente  comma  2  -  di  capannoni 
funzionalmente  dismessi,  coinvolti  in  processi  di 
rigenerazione  urbana  ai  sensi  degli  strumenti 
urbanistici  comunali  vigenti  ovvero  oggetto  di 
convenzione ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 
21  dicembre  2017  n.24,  trova  applicazione  la  tassa 
giornaliera. La relativa tari>a è individuata sulla base 
del  tipo  di  uso  temporaneo  realizzato  e  trova 
applicazione  sulla  base  di  apposita  comunicazione 
preventiva  relativa  al  tipo  di  uso  temporaneo  da 
realizzare in tali locali. L'utilizzatore prima dell'inizio 
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dell'attività  temporanea  deve  inoltrare  tale 
comunicazione  alla  Concessionaria  della  gestione 
della  Ta.Ri.G  (o,  in  assenza  di  concessione,  all'U.I. 
Entrate) e versare la relativa tassa rifiuti  giornaliera 
appositamente quantificata dalla Concessionaria (o, 
in  assenza  di  concessione,  dal  Comune)  con  le 
ordinarie modalità previste per la Ta.Ri.G.

6. Per l'accertamento, il  contenzioso e le sanzioni si 
applicano  le  disposizioni  previste  per  la  tassa 
annuale, in quanto compatibili. 

dell'attività  temporanea  deve  inoltrare  tale 
comunicazione  alla  Concessionaria  della  gestione 
della  Ta.Ri.G  (o,  in  assenza  di  concessione,  all'U.I. 
Entrate) e versare la relativa tassa rifiuti  giornaliera 
appositamente quantificata dalla Concessionaria (o, 
in  assenza  di  concessione,  dal  Comune)  con  le 
ordinarie modalità previste per la Ta.Ri.G.
5ter. Non è dovuta la tassa giornaliera nel periodo 
in cui, a seguito dell’emergenza sanitaria collegata 
alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, 
con  provvedimento  comunale  o  nazionale, 
l'esenzione COSAP per le attività economiche .
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si 
applicano  le  disposizioni  previste  per  la  tassa 
annuale, in quanto compatibili. 

Art.7
(modifiche all'art.22)

1. All'art.22 sono apportate le seguenti modifiche: 
Versione attuale Versione modificata

Art.22 VERSAMENTI 
1.  La  TA.RI.  (componente  dell'Imposta  Unica 
Comunale) ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata 
e riscossa dal Comune.
2.  L’importo  della  tassa  deve  essere  annualmente 
versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 
688  L.147/13-  in  due  rate  di  pari  importo,  con 
scadenza  -per  l'annualità  2014-  16  giugno  e  16 
dicembre,  con  possibilità  di  pagamento  in  unica 
soluzione entro la scadenza del 16 giugno.
2bis. A decorrere dall'annualità 2015 le scadenze del 
versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 
maggio  e  il  30  novembre,  con  possibilità  di 
pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio.

3.  Il  Comune,  per  facilitare  il  corretto  versamento 
della  tassa  fa  pervenire  ai  contribuenti  –  entro  le 
scadenze  di  cui  al  comma  2  ed  entro  la  scadenza 
della  prima  rata  di  cui  al  comma  2bis  -  apposito 
prospetto  riassuntivo  della  tassa  risultante  dovuta 
sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il 
modulo  di  versamento.  Il  costo  della  spedizione 
postale  del  prospetto  e  dell'allegato  modulo  di 

Art.22 VERSAMENTI
1.  La  TA.RI.  (componente  dell'Imposta  Unica 
Comunale) ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e 
riscossa dal Comune.
2.  L’importo  della  tassa  deve  essere  annualmente 
versato –  con le  modalità  stabilite  dall'art.1  comma 
688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza 
-per l'annualità  2014-  16 giugno e  16 dicembre,  con 
possibilità di  pagamento in unica soluzione entro la 
scadenza del 16 giugno.
2bis. A decorrere dall'annualità 2015 le scadenze del 
versamento di cui al comma 2 sono fissate per il  16 
maggio e il 30 novembre, con possibilità di pagamento 
in unica soluzione entro il 16 maggio.
2ter. A  decorrere  dall'annualità  2020  le  scadenze 
del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il  
16  maggio e  il  02  dicembre, con  possibilità  di 
pagamento  in  un’  unica  soluzione  entro  il  16 
maggio.
3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della 
tassa fa pervenire ai contribuenti – entro le scadenze 
di  cui  al  comma 2 ed entro la scadenza della prima 
rata di cui al comma 2bis,  comma 2ter e della rata 
unica di cui al comma 3quater-  apposito prospetto 
riassuntivo  della  tassa  risultante  dovuta  sulla  base 
delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di 
versamento.
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pagamento  è  stimato  in  euro  0,80  cadauno  ed 
addebitato  al  destinatario;  detto  costo  non  viene 
addebitato  ai  contribuenti  che  comunichino  in 
tempo utile al Comune – con le previste modalità- un 
indirizzo  di  posta  elettronica  a  cui  recapitare  la 
liquidazione.
3bis. I contribuenti rimasti estranei all'elaborazione 
dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono 
essere invitati al pagamento della tassa -previo invio 
di  apposito  prospetto  riassuntivo  ed  allegato 
modulo di versamento – in due rate con scadenza 30 
settembre e 30 novembre.

4.  Il  contribuente  è  tenuto  ad  effettuare  il 
versamento  entro  i  termini  di  cui  ai  precedenti 
comma  2  ,  2bis  e  3bis  per  non  incorrere  nella 
sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 
legata  all'omesso  o  insufficiente  versamento  della 
tassa  risultante  dalla  dichiarazione.  E'  obbligo  del 
contribuente  prestare  la  necessaria  diligenza  ed 
attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di 
calcolo  (predisposto  dal  comune  per  facilitare  il 
versamento) del tributo per poter comunque seguire 
il versamento entro il relativo termine di scadenza. 
5.  Il  Comune  effettua  la  riscossione  coattiva  del 
tributo  con  le  modalità  indicate  nell’apposito 
regolamento  sulle  entrate  comunali  e  relativa 
riscossione. 

3bis.  I  contribuenti  rimasti  estranei  all'elaborazione 
dei  prospetti  riassuntivi  di  cui  al  comma  3  possono 
essere invitati al pagamento della tassa -previo invio 
di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo 
di  versamento  –  in  due  rate  con  scadenza  30 
settembre e 30 novembre.
3ter. A decorrere dall'annualità 2020 i contribuenti 
rimasti  estranei  all'elaborazione  dei  prospetti 
riassuntivi  di  cui  al  comma  3  possono  essere 
invitati  al  pagamento  della  tassa -previo invio di 
apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo 
di versamento – in un' unica soluzione entro il 02 
dicembre .
3quater.  Per  l’annualità  2020  è  prevista  la 
sospensione  del  pagamento  delle  prime  due  rate 
(16 maggio e 30 settembre) e il  pagamento in un' 
unica soluzione entro il 02 dicembre 2020.

4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento 
entro i termini di cui ai precedenti comma 2 , 2bis 2ter 
3bis, 3ter e 3quater per non incorrere nella sanzione 
prevista  dal  comma  695  dell'art.1  L.147/13  legata 
all'omesso  o  insufficiente  versamento  della  tassa 
risultante  dalla  dichiarazione.  E'  obbligo  del 
contribuente  prestare  la  necessaria  diligenza  ed 
attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di 
calcolo  (predisposto  dal  comune  per  facilitare  il 
versamento) del tributo per poter comunque seguire il 
versamento entro il relativo termine di scadenza. 
5. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo 
con  le  modalità  indicate  nell’apposito  regolamento 
sulle entrate comunali e relativa riscossione. 

Art.8
(modifiche all’art.23)

1. All'art.23 comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
Versione attuale Versione modificata

Art.23
CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RIMBORSI
1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità 

Art.23
CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RIMBORSI
1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità 
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stabilite in materia di I.U.C. dall'art.1 comma 692 e ss. 
Legge 147/13.

stabilite dall'art.1 comma 692 e ss. Legge 147/13.

Art.9
(modifiche all’art.26)

1. All’art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:
Versione attuale Versione modificata

Art.26
FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.-TA.RI.
1.  Con  apposito  provvedimento  è  designato  il 
funzionario  responsabile  del  tributo,  che  esercita 
poteri di cui all'art.1 commi 692 e 693 L.147/13.

Art.26
FUNZIONARIO RESPONSABILE TA.RI.
1.  Con  apposito  provvedimento  è  designato  il 
funzionario  responsabile  del  tributo,  che  esercita 
poteri di cui all'art.1 commi 692 e 693 L.147/13.
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