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COMUNE DI UMBERTIDE 
PROVINCIA DI PERUGIA 

          
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
   
* COPIA *  ATTO N.  12 
   

 Seduta del  28/03/2017 
   
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI. TARI. MODIFICA REGOLAMENTO.  

  
 
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di MARZO     alle ore 15:30, nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al 
domicilio dei consiglieri,  in seduta ordinaria   
 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:  
   

  Presente/Assente 
Natale Giovanni  Presidente del Consiglio  Presente 
Locchi Marco  Sindaco  Presente 
Palazzoli Gianluca  Componente del Consiglio  Presente 
Fiorucci Milena  Componente del Consiglio  Presente 
Valdambrini Giovanni  Componente del Consiglio  Presente 
Fiorucci Ilaria  Componente del Consiglio  Presente 
Finocchi Sara  Componente del Consiglio  Assente 
Orsini Nicola  Componente del Consiglio  Presente 
Ranuncoli Lucia  Componente del Consiglio  Presente 
Massai Mirco  Componente del Consiglio  Presente 
Agea Elisabetta  Componente del Consiglio  Assente 
Faloci Claudio  Componente del Consiglio  Presente 
Orazi Luigino  Componente del Consiglio  Presente 
Conti Stefano  Componente del Consiglio  Presente 
Pigliapoco Valentina  Componente del Consiglio  Presente 
Venti Michele  Componente del Consiglio  Presente 
Monni Giovanna  Componente del Consiglio  Assente 

 
Presenti n  14 Assenti  n. 3 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Francesco Giulietti; 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Presidente del Consiglio 
Dott. Natale  Giovanni e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non 
Consiglieri, come previsto dalla Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto. 
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2 Settore - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

 
OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI. TARI. MODIFICA REGOLAMENTO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI è stato adottato con deliberazione 
Consiglio Comunale n.39 del 07/08/2014 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale 
n.31 del 29/07/2015; 
DATO ATTO CHE è stata rilevata l’esigenza di apportare modifiche agli articoli 18 “ZONE 
SERVITE – ZONE PARZIALMENTE SERVITE” e 19 “RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE 
UTENZE DOMESTICHE”; 
CHE l’articolo 18 “ZONE SERVITE – ZONE PARZIALMENTE SERVITE”, prevede per le 
zone prive del servizio di raccolta domiciliare sostituito da punti di raccolta ad uso plurimo una 
sola distinzione correlata alla distanza tra le abitazioni ed il punto di raccolta più vicino – entro i 
4 km e oltre tale distanza; a seconda della distanza cambia la riduzione applicata. Si ritiene 
opportuno inserire una fascia intermedia e quindi portare a tre le fasce di distanza – entro 2 km, 
tra 2 e 4 km, oltre 4 km. La motivazione è strettamente correlata al disagio crescente che genera 
la distanza dal punto di raccolta; 
VISTO la Legge Regionale Umbria n.11 del 13/05/2009 avente per oggetto “Norme per la 
gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” secondo il quale all’articolo 41 
comma 3 dispone: 
“3. L'indennità di disagio ambientale è utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore 
degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalità inerenti il miglioramento 
ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree.” 
CHE l’articolo 19 “RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE” 
disciplina le riduzioni ed esenzioni relative al tributo in argomento per cui si ritiene opportuno 
prevedere una specifica riduzione al fine del riconoscimento delle agevolazioni tariffarie previste 
dalla sopra indicata Legge Regionale e limitate agli utenti interessati dalla presenza degli 
impianti di trattamento e smaltimento; 
CHE le modifiche introdotte dal del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’annualità 
2017 prevede: 

- la trasformazione della frequenza di raccolta della carta da settimanale a quindicinale, 
- l’introduzione di un servizio specifico di ritiro dei prodotti sanitari assorbenti di 

validità annuale di raccolta domiciliare, con frequenza di ritiro settimanale, dei soli 
pannoloni e pannolini. Tale frazione dovrà essere conferita tramite appositi sacchi in 
polietilene di colore beige da 60 litri di capienza nominale, forniti all’utenza al 
momento dell’attivazione del servizio, che avverrà mediante apposita 
autocertificazione di concreta esigenza; 

CHE le modifiche come sopra indicate vanno recepite nel regolamento in oggetto al fine di 
identificare con una descrizione specifica modalità e forme di svolgimento del servizio di 
raccolta in particolare l’articolo 18 del regolamento suddivide il territorio comunale in zone 
in base alla tipologia e modalità di svolgimento del servizio di raccolta,  in particolare il 
comma 1 identifica la zona in cui il servizio è svolto in forma completa e rimanda all’allegato 
3 l’identificazione dell’area con la descrizione delle modalità e forme con cui viene svolto 
CHE pertanto si ritiene di : 
- Modificare l’articolo 18 comma 2 punto 3 e l’articolo 19 introducendo il comma 1-bis nel 
modo seguente: 
“ART. 18 
ZONE SERVITE - ZONE PARZIALMENTE SERVITE 
- Omissis - 
3. Zone prive di servizio di raccolta domiciliare sostituito da punti di raccolta ad uso plurimo: 
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a. Nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza inferiore o uguale a 2 km si applica una 
riduzione del 20% 
b. Nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza superiore a 2 km ma inferiore o uguale a 
4 km si applica una riduzione del 40% 
c. Nel caso in cui la distanza sia superiore a 4 km la riduzione è pari al 60%.” 
 
ART. 19 
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
- Omissis - 
1–bis. Ai sensi del 3° comma dell’articolo 41 della L.R. Umbria n. 11 del 13/05/2009 la tariffa è 
ridotta nelle seguenti ipotesi: 
d. Immobili destinati ad “uso abitativo” 
e. Immobili ricadenti nell’area identificata nell’allegata planimetria e nei fogli di mappa elencati 
nello specifico allegato. 
f. Al persistere delle sopra indicate condizioni la tariffa è ridotta del 20%. 
 
L’Allegato 3 - PLANIMETRIA ZONA SERVITA : Raccolta domiciliare completa (Art. 18 
comma 1 del Regolamento) . Nella cui descrizione viene previsto, che : 
- la frequenza di raccolta della carta da settimanale a quindicinale,  
- si introduce un servizio specifico di ritiro dei prodotti sanitari assorbenti di validità 
annuale di raccolta domiciliare, con frequenza di ritiro settimanale, dei soli pannoloni e 
pannolini. Tale frazione dovrà essere conferita tramite appositi sacchi in polietilene da 60 litri 
di capienza nominale, forniti all’utenza al momento dell’attivazione del servizio, che avverrà 
mediante apposita autocertificazione di concreta esigenza; 
 
VISTO l’articolo 1 comma 657 secondo il quale “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, 
la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in 
maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 
perimetrata o di fatto servita”; 
VISTO l’articolo 1 comma 660 secondo il quale “Il comune può deliberare, con regolamento di 
cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659”; 
CHE la modifica all’articolo 18 prevede un minor gettito stimato in €. 20.000,00 a carico del 
Piano Finanziario inerente il servizio rifiuti stimato sulla base dell’importo delle riduzioni fuori 
perimetro ad oggi esistenti, mentre la modifica all’articolo 19 non produce alcun effetto in 
termini di gettito in quanto coperto dall’entrata derivante dai trasferimenti regionali disciplinati 
dalla sopra richiamata Legge Regionale n. 11/2013; 
 Alla luce di quanto sopra premesso, propone al Consiglio di approvare le modifiche 
sopra indicate al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI 
Con votazione avente il seguente esito: 
Consiglieri presenti 14; 
Consiglieri votanti 14; 
Consiglieri favorevoli 9; 
Consiglieri contrari 5 (Pigliapoco, Venti, Conti, Faloci, Orazi) 
 

DELIBERA 
1. Di modificare l’articolo 18 comma 2 punto 3, l’articolo 19 introducendo il comma 1-bis e 

l’allegato 3 al regolamento nella parte concernente la descrizione del servizio nel modo 
seguente: 

“ART. 18 
ZONE SERVITE - ZONE PARZIALMENTE SERVITE 
- Omissis - 
3. Zone prive di servizio di raccolta domiciliare sostituito da punti di raccolta ad uso plurimo: 
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a. Nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza inferiore o uguale a 2 km si applica una 
riduzione del 20% 
b. Nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza superiore a 2 km ma inferiore o uguale a 
4 km si applica una riduzione del 40% 
c. Nel caso in cui la distanza sia superiore a 4 km la riduzione è pari al 60%.” 
 
ART. 19 
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
- Omissis - 
1–bis. Ai sensi del 3° comma dell’articolo 41 della L.R. Umbria n. 11 del 13/05/2009 la tariffa è 
ridotta nelle seguenti ipotesi: 
d. Immobili destinati ad “uso abitativo” 
e. Immobili ricadenti nell’area identificata nell’allegata planimetria e nei fogli di mappa elencati 
nello specifico allegato. 
f. Al persistere delle sopra indicate condizioni la tariffa è ridotta del 20%. 
 
L’Allegato 3 - PLANIMETRIA ZONA SERVITA : Raccolta domiciliare completa (Art. 18 
comma 1 del Regolamento) . Nella cui descrizione viene previsto, che : 
- la frequenza di raccolta della carta da settimanale a quindicinale,  
- si introduce un servizio specifico di ritiro dei prodotti sanitari assorbenti di validità 
annuale di raccolta domiciliare, con frequenza di ritiro settimanale, dei soli pannoloni e 
pannolini. Tale frazione dovrà essere conferita tramite appositi sacchi in polietilene da 60 litri 
di capienza nominale, forniti all’utenza al momento dell’attivazione del servizio, che avverrà 
mediante apposita autocertificazione di concreta esigenza; 
 

2. Di approvare gli allegati 1 e 2 al presente atto che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale identificativi dell’area interessata dalla riduzione disposta dal sopra indicato 
art. 19 comma 1 – bis e denominati: 
- Allegato 1 - Elenco Fogli di Mappa - Riduzione art. 19 comma 1-bis 
- Allegato 2 - Planimetria zona interessata dalla riduzione prevista dall’art. 19 comma 1-
bis. 

 
3. Di dare atto che il regolamento proposto approvato con la presente deliberazione entra in 

vigore il 01/01/2017. 
 

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI. 

5. Di dare atto che tutti gli interventi dei Consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche 
che, ai sensi dell’art.62- comma 2 lett. b) del vigente Regolamento del Consiglio, 
costituiscono documento amministrativo formante parte integrante del presente verbale 
che rimane depositato agli atti. 

 
Stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione del seguente esito: 
Consiglieri presenti 14; 
Consiglieri votanti 12; 
Consiglieri favorevoli 9; 
Consiglieri contrari 5 (Pigliapoco, Venti, Orazi); 
Consiglieri astenuti 2 (Conti, Faloci) 
 
 

DELIBERA 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge. 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 

 
 
Il Responsabile 2 Settore - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis  del D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: favorevole 
  

F.TO - MARCO SILVESTRELLI 

 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Finanza e Contabilità ai sensi degli artt. 49 e 147 bis  del D.Lgs. 267/2000 per 
quanto concerne la regolarità contabile ha espresso il proprio parere: favorevole  

 
F.TO - FRANCESCO GIULIETTI. 

 
 
   
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE del C.C. IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

F.to Natale  Giovanni F.to Francesco Giulietti 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 
05/04/2017  viene pubblicata all'Albo Pretorio 
comunale  ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
.  

IL RESPONSABILE 
F.to Stefania Alunni 

 
 
 
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO 
  
  

 



N. Foglio di 
mappa

particelle

8 tutte

86
1013, 105, 1017, 1016, 109, 61, 82, 81, 1020, 1019, 1021, 1093, 1092, 1084, 89, 90, 91, 150, 87, 148, 51, 134, 137, 1082, 84, 

85, 78, 79, 89, 112, 118, 77, 76, 94, 110, 112

89 tutte

90 tutte

91 tutte

103
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1054, 1038, 1052, 1033, 13, 1092, 1093, 1058, 1035, 1031, 1039, 1073, 14, 15, 21, 31, 83, 1039, 1041, 24, 

1079, 1044, 34, 36, 1046, 1084, 1085, 39, 81, 1048, 1050

104 tutte

124 1, 2, 3, 4, 9, 10, 68, 70, 25, 22, 24, 23, 62, 67, 26, 61, 60, 65, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 98, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048

125 tutte

151 tutte

152 tutte

ELENCO FOGLI DI MAPPA INDICANTE LA ZONA INTERESSATA DALLA RIDUZIONE PREVISTA DALL’ART. 19 COMMA 1-bis.




