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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 231 DEL 12/12/2018 
 

 

OGGETTO: MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2019. 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 16:30 e seguenti, previa 

convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta 

Comunale, alla presenza dei Signori: 

 

 Pres. Ass. 

STIRATI FILIPPO MARIO X  

CECCHETTI RITA X  

MANCINI GIORDANO X  

FIORUCCI ODERISI NELLO X  

ANCILLOTTI AUGUSTO X  

TASSO ALESSIA  X 

ANASTASI LORENA X  

DAMIANI GABRIELE X  

TOTALE 7 1 

 

Con la partecipazione del VICESEGRETARIO GENERALE, Dott. Vincenzo Russo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella 

sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Manovra tariffaria anno 2019”, predisposta 

ed istruita dal Settore Finanziario ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di 

seguito riportata (parte in corsivo): 

 

[Proposta di Deliberazione n. 734 del 10/12/2018]  

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che espressamente dispone: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entri il temine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”;  

- l’art. 27, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28.12.2011, n. 448: “I termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IPEF, di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, recante istituzione di un’addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro i termini di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nei seguenti commi dell’art. 1 della Legge 

27.12.2013 n. 147 e s.m.i.: 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (disciplina generale TARI e TASI) 

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2., lett. f), e 48 del 

TUEL 267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe rientra nelle competenze della 

Giunta Comunale ad eccezione: 

 determinazione dell’aliquota e detrazione IMU – art. 13, D.L. 201/2011 – la competenza 

spetta al Consiglio Comunale; 

 determinazione dell’aliquota addizionale IRPEF – art. 1, comma 142, della legge 

finanziaria 2007, prevede che la variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF sia 

effettuata con regolamento consiliare adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

  determinazione tariffe TARI e delle aliquote TASI – art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 

prevede che “Il consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma 
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delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682, e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché delle tipologie di destinazione degli 

immobili”; 

RITENUTO che, al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità 

e qualità dei servizi, si rende necessaria, per i tributi e le entrate di seguito indicate, la seguente 

MANOVRA TARIFFARIA PER L’ANNO 2019: 

Per quanto di competenza della Giunta Comunale: 

 CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) – 

conferma delle tariffe; 

 IMPOSTA DI SOGGIORNO - conferma delle tariffe; 

 TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI - conferma delle tariffe; 

 ILLUMINAZIONE VOTIVA - conferma delle tariffe; 

 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZIO NIDO, RISTORAZIONE SCOLASTICA, 

TRASPORTO SCOLASTICO, SEZIONE PRIMAVERA, CENTRO BAMBINI SPAZIO 

GIOCO, CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE “GIRAMONDO - conferma delle tariffe; 

 COSTO DI PRODUZIONE E RICERCA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - 

conferma delle tariffe  

 SALE, TEATRI, SPAZI ESPOSITIVI, SPETTACOLI E MUSEI - conferma delle tariffe; 

 CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - conferma delle tariffe; 

 LUDOTECA - conferma delle tariffe; 

 GUIDE ED AUTOGUIDE - conferma delle tariffe; 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’: approvazione delle tariffe di cui 

all’allegato documento sotto la lettera A). Di stabilire altresì che, per l’anno 2019, il 

termine per il versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità Annuale  è prorogato al 

28 Febbraio 2019 così come quello della prima rata della fattispecie disciplinata dal 

comma 4, dell’art. 14 del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio n. 

146 del 19.12.2017;  

 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – approvazione delle tariffe di cui 

all’allegato documento sotto la lettera B); 

Di proporre al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, le seguenti modifiche 

regolamentari: 

 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: di modificare per l’anno 2019, l’aliquota di 

compartecipazione all’IRPEF determinata con regolamento di variazione per l’anno 2013 e 

confermata per gli anni successivi fino all’anno 2018, stabilendo aliquote differenziate ed 

articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, di cui all’art. 11, comma 1, del  D.P.R. n. 917/1986 per l’IRPEF nazionale 

mantenendo invariata la soglia di esenzione per redditi imponibili IRPEF sino a 12.000,00 

euro: 

Scaglioni di reddito Aliquota in percentuale 

fino a 15.000 euro 0,65 punti percentuali 

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 0,70 punti percentuali 

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 0,74 punti percentuali 

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 0,77 punti percentuali 

oltre 75.000 euro 0,80 punti percentuali 
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 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI – le vie da considerare a norma dell’art. 4 del D.Lgs 507/1993 rientranti in 

categoria speciale, andando a modificare l’allegato A) del Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

approvato con delibera di Consiglio n. 146 del 19.12.2017:  

 
ELENCO DELLE LOCALITA’ E VIE DEL COMUNE DI GUBBIO CLASSIFICATE DI 

CATEGORIA SPECIALE AI FINI DELL’APPLICAZIONEDELL’IMPOSTA SULLA 

PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI NATURA 

COMMERCIALE 

 

S.S. 219   
Dal km 26,000 al km 22,000 in particolare le frazioni di Raggio – Casamorcia – Semonte. 

Via Tifernate 

Dall’incrocio con Via Michelangelo sino alla rotonda su tratto stradale S.S. 452 “La Contessa” 

S.S. 298 

Nel particolare le vie: Via Assisana, Via Europa, Via Perugina e Via Rita Atria tratto adiacente 

il centro commerciale “Le Ferratelle”. Dal centro di Gubbio alla fine della frazione Ponte  

d’Assi limite è il km 17,000 verso Assisi  

Frazione Ponte d’Assi 

150 metri lineari su Via di Case Olmi partendo dall’incrocio con la S.S. 298, da tale limite (150  

ml dall’incrocio) con una linea perpendicolare alla S.S. 298 si chiude un triangolo tutto  

ricadente in categoria speciale. 

Via Beniamino Ubaldi 

Via Don Giuseppe Diana 

Piazza Martiri Umbri della Resistenza 

Via Paruccini 

dal limite del sottopasso della variante della S.S. 219 fino all’incrocio con Via Leonardo da 

Vinci. 

Via Leonardo da Vinci  

comprese eventuali traverse non denominate 

Via Michelangelo 

Via Madonna di Mezzo Piano 

Via dell’Arboreto 

Via Correggio 

Via del Teatro Romano 

Via Matteotti 

Via Campo di Marte 

Via di Porta Romana 

dal limite con Viale della Rimembranza fino all’incrocio con la S.S. 219 

Via Frate Lupo  

tratto compreso tra l’incrocio con Via Perugia e Via della Piaggiola  

Via Benedetto Croce 

Frazione Padule 

Nel particolare la parte della ex statale meglio indicata come Via Castel d’Alfiolo nei limiti 

della frazione e parte della S.P. 24 meglio indicata come Via degli Artigiani dal limite del 

sottopasso della variante della S.S. 219 fino all’incrocio con la citata Via Castel d’Alfiolo. 

Frazione Branca 

Largo Unità d’Italia e  il tratto compreso tra Via del Chiascio e Via Galvana  

 

 

 

Di proporre inoltre al Consiglio Comunale, in quanto organo competente,  le seguenti azioni 

tariffarie per le imposte e tasse di seguito indicate 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – proposta di conferma delle aliquote già in 

vigore nel 2018; 
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 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - proposta di conferma delle aliquote 

già in vigore nel 2018; 

 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – proposta di approvazione delle  tariffe per utenze 

domestiche e non domestiche così come di seguito meglio specificato il cui piano economico 

finanziario sarà allegato al Bilancio di Previsione da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio Comunale, dando atto che l’applicazione delle suddette tariffe TARI garantiscono 

di fatto la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile del Dirigente del 

Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività. 

 

Per le motivazione espresse in premessa si propone: 

1) di CONFERMARE, per l’anno 2019 e per quanto di propria competenza, le sotto elencate 

tariffe già in vigore nel 2018 relative a:  

 CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 

  IMPOSTA DI SOGGIORNO; 

 TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI  

 ILLUMINAZIONE VOTIVA  

 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZIO NIDO, RISTORAZIONE SCOLASTICA, 

TRASPORTO SCOLASTICO, SEZIONE PRIMAVERA, CENTRO BAMBINI SPAZIO 

GIOCO, CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE “GIRAMONDO ; 

 COSTO DI PRODUZIONE E RICERCA DI DOCUMENTI  

 SALE, TEATRI, SPAZI ESPOSITIVI, SPETTACOLI E MUSEI  

 CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI  

 LUDOTECA  

 GUIDE ED AUTOGUIDE; 

2) di APPROVARE, per l’anno 2019, fatta salva eventuale manovra correttiva da adottare 

entro i termini di approvazione del bilancio di previsione anno 2019, le tariffe di cui 

all’allegato A) per quanto concerne l’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ e 

all’allegato B) per i DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

3) di PROPORRE inoltre al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, le seguenti 

modifiche regolamentari: 

 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: di modificare per l’anno 2019, l’aliquota 

di compartecipazione all’IRPEF determinata con regolamento di variazione per l’anno 

2013 e confermata per gli anni successivi fino all’anno 2018, stabilendo aliquote 

differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’art. 11, comma 1, del  D.P.R. n. 

917/1986 per l’IRPEF nazionale mantenendo invariata la soglia di esenzione per redditi 

imponibili IRPEF sino a 12.000 euro.  

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI – le vie da considerare a norma dell’art. 4 del D.Lgs 507/1993 rientranti 

in categoria speciale, andando a modificare l’allegato A) del Regolamento Comunale 

per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 

affissioni approvato con delibera di Consiglio n. 146 del 19.12.2017.  
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4) di PROPORRE altresì al Consiglio Comunale in quanto organo competente le seguenti 

azioni tariffarie per i tributi di seguito elencati: 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – proposta di conferma delle aliquote 

già in vigore nel 2018; 

   TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - proposta di conferma delle 

aliquote già in vigore nel 2018; 

   TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – proposta di approvazione delle  tariffe per utenze   

  domestiche e non domestiche così come da allegato sotto la lettera C) il cui piano   

  economico finanziario sarà allegato al Bilancio di Previsione da sottoporre   

 all’approvazione del Consiglio Comunale, dando atto che l’applicazione delle suddette 

tariffe TARI garantiscono di fatto la copertura integrale dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 

5) di  STABILIRE che, le nuove tariffe e quelle rideterminate entrano in vigore dal 1 ° gennaio 

2019, come previsto dalla normativa vigente; 

6) di APPROVARE l’allegato documento riepilogativo delle aliquote e tariffe anno 2019 quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto riportante tutte le entrate di cui trattasi e 

rispettive tariffe /o corrispettivi;  

7) di DARE atto che la presente deliberazione dovrà essere allegata al bilancio di previsione 

2019/2021 ai sensi dell’art. 172, comma 1 lettere c) ed e), del D.Lgs. 267/2000; 

8) di DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con 

la volontà favorevole unanime espressa ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

SENTITA la relazione dell’Assessore competente Giordano Mancini; 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 

competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed 

acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) di DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di CONFERMARE, per l’anno 2019 e per quanto di propria competenza, le sotto elencate 

tariffe già in vigore nel 2018 relative a:  

 CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 

  IMPOSTA DI SOGGIORNO; 

 TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI  



 

Comune di Gubbio – Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 7 

 ILLUMINAZIONE VOTIVA  

 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI 

A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZIO NIDO, RISTORAZIONE SCOLASTICA, 

TRASPORTO SCOLASTICO, SEZIONE PRIMAVERA, CENTRO BAMBINI 

SPAZIO GIOCO, CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE “GIRAMONDO ; 

 COSTO DI PRODUZIONE E RICERCA DI DOCUMENTI  

 SALE, TEATRI, SPAZI ESPOSITIVI, SPETTACOLI E MUSEI  

 CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI  

 LUDOTECA  

 GUIDE ED AUTOGUIDE; 

 

3) di APPROVARE, per l’anno 2019, fatta salva eventuale manovra correttiva da adottare 

entro i termini di approvazione del bilancio di previsione anno 2019, le tariffe di cui 

all’allegato A) per quanto concerne l’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ e 

all’allegato B) per i DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI; 

 

4) di PROPORRE inoltre al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, le seguenti 

modifiche regolamentari: 

 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: di modificare per l’anno 2019, 

l’aliquota di compartecipazione all’IRPEF determinata con regolamento di variazione 

per l’anno 2013 e confermata per gli anni successivi fino all’anno 2018, stabilendo 

aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’art. 11, comma 1, del  D.P.R. n. 

917/1986 per l’IRPEF nazionale mantenendo invariata la soglia di esenzione per redditi 

imponibili IRPEF sino a 12.000 euro.  

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI – le vie da considerare a norma dell’art. 4 del D.Lgs 

507/1993 rientranti in categoria speciale, andando a modificare l’allegato A) del 

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio n. 146 del 

19.12.2017; 

 

5) di PROPORRE altresì al Consiglio Comunale in quanto organo competente le seguenti 

azioni tariffarie per i tributi di seguito elencati: 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – proposta di conferma delle aliquote 

già in vigore nel 2018; 

   TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - proposta di conferma delle 

aliquote già in vigore nel 2018; 

   TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – proposta di approvazione delle  tariffe per utenze   

  domestiche e non domestiche così come da allegato sotto la lettera C) il cui piano   

  economico finanziario sarà allegato al Bilancio di Previsione da sottoporre   

all’approvazione del Consiglio Comunale, dando atto che l’applicazione delle suddette                

tariffe TARI garantiscono di fatto la copertura integrale dei costi relativi al servizio di  

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 

 

6) di  STABILIRE che, le nuove tariffe e quelle rideterminate entrano in vigore dal 1 ° gennaio 

2019, come previsto dalla normativa vigente; 
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7) di APPROVARE l’allegato documento riepilogativo delle aliquote e tariffe anno 2019 quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto riportante tutte le entrate di cui trattasi e 

rispettive tariffe /o corrispettivi;  

 

8) di DARE atto che la presente deliberazione dovrà essere allegata al bilancio di previsione 

2019/2021 ai sensi dell’art. 172, comma 1 lettere c) ed e), del D.Lgs. 267/2000. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

Dott. Vincenzo Russo 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


