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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 20/03/2018 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI - TARI- INTEGRAZIONE 
 

 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo alle ore 10:00   e seguenti, nella sede dell’Ente 

nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE X  
CACCIAMANI ALDO X  
MENICHETTI GIOVANNI  X 
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO X  
ZEBI MORENO  X 
BIRASCHI PAOLA X  
MARINELLI FABRIZIO X  
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA X  
CARDILE MARCO X  
BARILARI LUCA  X 
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO X  
GAGLIARDI FRANCESCO X  

TOTALE 22 3 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: CAMBIOTTI ANNABELLA, CECCARELLI STEFANO, 

VENERUCCI VIRNA 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli precisa come l’argomento sia stato 

trattato e discusso in modo accorpato con il precedente punto n. 3 posto all’ordine del giorno della 

seduta odierna. In relazione all’argomento in oggetto, l’Assessore Tasso, nella sua illustrazione, fa 

riferimento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Regolamento comunale per la 

disciplina della tassa sui rifiuti – TARI - Integrazione”, che risulta acquisita al sistema informativo 

dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo) 

 

[Proposta di deliberazione n. 18 del 30.01.2018] 
 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014 con la quale veniva approvato il 

Regolamento Comunale Tassa Rifiuti (TARI) e s.m.i.  

 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce 

che: “con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”; 

 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 26.10.2017 è stato approvato 

all’unanimità la mozione presentata dal Gruppo Consiliare M5S ad oggetto “Vuoto a rendere” 

(prot. n. 35819 del 10/10/2017); 

 

VERIFICATO che è pertanto necessario,  come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, n. 142 del 3 luglio 2017, ed in esecuzione della predetta 

delibera di Consiglio prevedere, per i ristoranti, i bar e i pubblici esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande, meglio individuati nelle categorie di contribuenti ai n.ri 22, 23 e 24,  che 

utilizzano la pratica del “vuoto a rendere” delle bottiglie di birra ed acqua minerale, una riduzione  

della tariffa a fronte di un formale impegno ad aderire all’iniziativa.  

 

TENUTO CONTO che la riduzione che si ritiene di poter riconoscere è pari al 10% della parte 

variabile della tariffa e che la riduzione  decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza. 

 

CONSIDERATO altresì che, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci dell’AURI n. 9 del 

28.06.2017 in attuazione con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2009, art.41, è stato 

definito il valore unitario dell’indennità di disagio ambientale (IDA) da destinare al favore Comune 

di Gubbio in quanto sede di impianto di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti; 

 

 DATO ATTO che il sopra citato art. 41 della Legge Regionale n. 11/2009 prevede che tali somme 

dovranno essere utilizzate: “……… per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 3 

presenza di impianti e per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi 

nelle stesse aree……”; 

 

RITENUTO opportuno pertanto procedere al riconoscimento dell’esenzione per le abitazioni e le 

relative pertinenze nonché i locali ed aree operative ascritte alle categorie di contribuenti  n.ri 7, 8, 

13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 siti nella zona limitrofa alla discarica Comunale di 

“Colognola”, in Frazione Ghigiano, così come meglio identificate con successivo apposito atto di 

Giunta Comunale; 

 

RITENTUTO opportuno pertanto integrare il Regolamento vigente apportando le seguenti 

modifiche: 

 ART. 10 RIDUZIONI ED ESENZIONI: inserimento di un nuovo comma 12:  

“Per le categorie di contribuenti ascritte alle categorie n.ri 22, 23, 24, che aderiscono all’iniziativa 

del  “vuoto a rendere” delle bottiglie di birra ed acqua minerale,  come da Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 142 del 3 luglio 2017, è riconosciuta una 

riduzione del 10% della parte variabile della tariffa a fronte dell’adesione al sistema “vuoto a 

rendere”.  

Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita istanza alla quale dovrà essere allegato 

il modulo di adesione previsto dall’art. 3, comma 1, del D.M.  142/2017 e ad esso allegato quale 

parte integrante.  

La riduzione  decorrerà dall’anno successivo alla data di presentazione dell’istanza.  

Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto beneficiario, altresì il Gestore,  

autorizza i servizi Comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli 

fermo restando il monitoraggio del sistema previsto dall’art. 6 del D. n. 142/2017. Il soggetto 

beneficiario si impegna a dare comunicazione tempestiva,  e comunque non oltre 30 giorni, in caso 

d’interruzione della pratica del vuoto a rendere al fine dell’interruzione dell’agevolazione.  

Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100% del tributo non versato 

nell’annualità di contestazione e in quella precedente. 

Per avere diritto alla riduzione è obbligatorio essere in regola con i pagamenti del tributo in 

questione.” 

 Art. 10 ter  ESENZIONI PER DISAGIO AMBIENTALE:  

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui ai precedenti articoli è stabilita l’esenzione per le abitazioni e le 

relative pertinenze nonché i locali ed aree operative ascritte alle categorie di contribuenti n.ri 7, 8, 

13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 siti nella zona limitrofa alla discarica Comunale di 

“Colognola”, in Frazione Ghigiano, così come meglio identificate con apposito atto di Giunta 

Comunale. 

 L’esenzione di cui al presente articolo, prevista si sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 

è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse 

diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.” 

 

RICHIAMATO: 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno 

d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  

tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  di  cui all'articolo 52, comma 2, 

del Decreto Legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  

scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 4 

previa  diffida  da  parte  del Ministero dell'Interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a qualsiasi  titolo dovute agli Enti inadempienti.  Con  

decreto  del  Ministero  dell'Economia  e  delle Finanze, di concerto con il Ministero  

dell'Interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'Economia e delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  

Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo  n. 446 

del 1997”;  

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle 

delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica 

comunale; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale n. 285 del 06.12.2017, con il quale è stato differito al 28/02/2018 il temine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 per gli enti locali;  

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si rinvia alla vigente normativa in 

materia di TARI; 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative ma gli effetti dello stesso dovranno esser 

previsti nel Piano Economico Tariffario (PEF) dell’anno 2019 e limitatamente alla previsione 

normativa dell’art. 10, comma 12, del Regolamento in quanto l’art. 10 ter completamento 

finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa; 

  

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;” 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del  __________________; 

  

ACQUISITI,  i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e ss. mm. e ii., così come presenti in atti; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

 

SI PROPONE: 
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1) Di integrare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), già approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014 e modificato con   Delibera 

di Consiglio Comunale  n. 49  del 21.04.2016,  con la previsione normativa di cui in 

premessa meglio indicata; 

 

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento 

entra in vigore il 1° gennaio 2018 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs 446/97; 

 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97,  la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze,    Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il  termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione,  secondo le modalità appositamente previste; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000.  

 

 

Il Presidente dopo aver precisato che, stante quanto deciso dal Consiglio Comunale, la discussione 

dell’argomento in oggetto è avvenuta in modo accorpato, congiuntamente al precedente punto n. 3 

(vedi deliberazione n. 19) e constato che non ci sono interventi per dichiarazioni di voto, passa alla 

votazione dell’argomento “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI - 

Integrazione”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta così come riportata in premessa; 

 

Visto il parere espresso dalla I° Commissione Consiliare competente nella seduta del 14.02.2018 e 

acquisito nel sistema informatico (Sicraweb) dell’Ente; 

  

Visti,  i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 

Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. 

mm. e ii., così come presenti in atti e acquisiti nel sistema informatico (Sicraweb) dell’Ente; 

 

Visto altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria trasmesso in data 20.02.2018 prot. n. 7719 e acquisito nel sistema informatico 

(Sicraweb) dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente. 
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Alla presenza di n. 22 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

Favorevoli n. 17 

Contrari n. 5 ( Gagliardi, Zaccagni, Cardile, Venerucci, Lupini). 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di integrare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), già approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014 e modificato con   Delibera 

di Consiglio Comunale  n. 49  del 21.04.2016,  con la previsione normativa di cui in 

premessa meglio indicata; 

 

3. Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra 

in vigore il 1° gennaio 2018 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs 446/97; 

 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97,  la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze,    Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il  termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione,  secondo le modalità appositamente previste. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 

palese, come di seguito riportata: 

 

Alla presenza di n. 22 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

Favorevoli n. 17 

Contrari n. 5 ( Gagliardi, Zaccagni, Cardile, Venerucci, Lupini). 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.. 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


