
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 16

DEL 28/03/2019

OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI. TARI. MODIFICA REGOLAMENTO.  

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 16:30, nella Sala  Consiliare, si è riunito il Consiglio 
Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al domicilio dei consigliere in seduta 
ordinaria 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:

Presente/Assente

FLORIDI MARCO Presidente del Consiglio Presente

CARIZIA LUCA Sindaco Presente

CAVEDON LORENZO Consigliere Comunale Presente

DOMINICI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

TURCHI TANIA Consigliere Comunale Presente

FRANCESCHINI MARIANNA Consigliere Comunale Presente

FAGNUCCI CLAUDIA Consigliere Comunale Presente

GALMACCI VITTORIO Consigliere Comunale Presente

CINQUE GIUSEPPE Consigliere Comunale Assente

SPATOLONI ETTORE Consigliere Comunale Presente

UBBIDINI MOIRA Consigliere Comunale Presente

CORBUCCI FILIPPO Consigliere Comunale Assente

VENTANNI MATTEO Consigliere Comunale Assente

CONTI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente

CODOVINI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

PINO IVANO Consigliere Comunale Presente

CARACCHINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente

Presenti n°: 14 Assenti n°: 3 

Assiste il segretario generale: Marco Angeloni.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  il presidente del c.c.  Sig. Marco Floridi  
e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non Consiglieri, come previsto dallo Statuto 
Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore Pier Giacomo Tosti
“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 deliberazioni Consiglio Comunale n.31 
del 29/07/2015 e n. 12 del 28/03/2017;

RITENUTO di apportare al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI le seguenti 
modifiche :
- articolo 6 comma 1 lett. a sesto capoverso: viene modificato in “locali e delle aree scoperte 
assoggettabili  alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente,”: definizione della modalità di produzione di rifiuti 
modificata con l’articolo 1 comma 649 Legge 147/2013; 
- articolo  8  comma  3:  errato  richiamo  all’art.  24,  corretto  in  articolo  25  dello  stesso 
regolamento e modifica testo stesso comma in “di cui ai commi precedenti” invece del richiamo al 
solo comma 2: definizione più completa applicandosi anche al comma 1; 
- articolo  14  comma  5:  errato  richiamo  all’art.  24,  corretto  in  articolo  25  dello  stesso 
regolamento
- articolo 16 comma 5: modifica testo in “articolo” invece di “regolamento”: definizione più 
precisa; 
- articolo 19: tolte dal titolo le parole “ED ESENZIONI”, in quanto l’articolo 19 disciplina le 
sole riduzioni;
- articolo 19 comma 2; testo modificato in “Le riduzioni di cui al presente articolo devono 
essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di 
cui al successivo art. 25. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che 
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione 
di  variazione. Le riduzioni cessano l’ultimo giorno del bimestre solare in cui vengono meno le 
condizioni  per  la  loro  fruizione,  anche se non dichiarate”  :  la  modifica  riallinea le  disposizioni 
relative alle riduzioni alle normali validità temporali delle variazioni;
- articolo 24: errata numerazione dei commi dal comma 5 al comma 8,  nel comma 8 sono 
state inserite nel secondo capoverso le parole “del pagamento” e nello stesso comma corretto 
errato richiamo all’art.64, corretto in articolo 28;
- articolo 25 comma 6: modificato togliendo il secondo capoverso “In caso di presentazione 
della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla 
restante parte  dell’anno calcolata a partire  dall’ultimo giorno del  bimestre solare  successivo  a 
quello  in  cui  si  è verificata la  cessazione “:  testo eliminato per  riallineare a quanto dispone il 
precedente articolo 16;
- articolo  29  comma  2:  errato  richiamo  all’art.  64,  corretto  in  articolo  28  dello  stesso 
regolamento
- articolo 34 comma 1 si aggiunge in fondo “e del Regolamento UE 2016/679”: si aggiorna la 
normativa in materia;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/2019 Sezione V con la quale viene riconosciuta la 
necessità di istituire una specifica categoria per le attività di Agriturismo, si ritiene di modificare 
l'allegato 2 al regolamento inserendo la categoria “31 – Agriturismi”;

TENUTO CONTO che il regolamento, con le modifiche apportate, entra in vigore il 01/01/2019, in 
virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento con le modifiche apportate;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del  Responsabile  del 



servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

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;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente;

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

VISTO lo Statuto comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

1. Di approvare le seguenti modifiche 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 
deliberazioni Consiglio Comunale n.31 del 29/07/2015 e n. 12 del 28/03/2017:

- articolo 6 comma 1 lett. a sesto capoverso: viene modificato in “locali e delle aree scoperte 
assoggettabili  alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente,”: definizione della modalità di produzione di rifiuti 
modificata con l’articolo 1 comma 649 Legge 147/2013; 
- articolo  8  comma  3:  errato  richiamo  all’art.  24,  corretto  in  articolo  25  dello  stesso 
regolamento e modifica testo stesso comma in “di cui ai commi precedenti” invece del richiamo al 
solo comma 2: definizione più completa applicandosi anche al comma 1; 
- articolo  14  comma  5:  errato  richiamo  all’art.  24,  corretto  in  articolo  25  dello  stesso 
regolamento
- articolo 16 comma 5: modifica testo in “articolo” invece di “regolamento”: definizione più 
precisa; 
- articolo 19: tolte dal titolo le parole “ED ESENZIONI”, in quanto l’articolo 19 disciplina le 
sole riduzioni;
- articolo 19 comma 2; testo modificato in “Le riduzioni di cui al presente articolo devono 
essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di 
cui al successivo art. 25. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che 
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione 
di  variazione. Le riduzioni cessano l’ultimo giorno del bimestre solare in cui vengono meno le 
condizioni  per  la  loro  fruizione,  anche se non dichiarate”  :  la  modifica  riallinea le  disposizioni 
relative alle riduzioni alle normali validità temporali delle variazioni;
- articolo 24: errata numerazione dei commi dal comma 5 al comma 8,  nel comma 8 sono 
state inserite nel secondo capoverso le parole “del pagamento” e nello stesso comma corretto 
errato richiamo all’art.64, corretto in articolo 28;
- articolo 25 comma 6: modificato togliendo il secondo capoverso “In caso di presentazione 
della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla 
restante parte  dell’anno calcolata a partire  dall’ultimo giorno del  bimestre solare  successivo  a 
quello  in  cui  si  è verificata la  cessazione “:  testo eliminato per  riallineare a quanto dispone il 
precedente articolo 16;
- articolo  29  comma  2:  errato  richiamo  all’art.  64,  corretto  in  articolo  28  dello  stesso 
regolamento
- articolo 34 comma 1 si aggiunge in fondo “e del Regolamento UE 2016/679”: si aggiorna la 
normativa in materia;
- Inserire  tra  le  Categorie  Non  Domestiche  la  categoria  “31  –  Agriturismi”  riportate 
nell'Allegato 2 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI; 

2. Di  approvare il  Regolamento per  la  disciplina della  Tassa sui  Rifiuti  –  TARI allegato al 
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);



3. Di dare atto che il regolamento proposto approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore il 01/01/2019.

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

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale:
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di 
successiva unanime votazione.

L'Assessore
Pier Giacomo Tosti” 

Uditi gli interventi dei Consiglieri come risulta dalla registrazione audio in atti;
A seguito di votazione avente il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri favorevoli n. 12
Consiglieri contrari n. 2 (Conti, Codovini)

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti modifiche 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 
deliberazioni Consiglio Comunale n.31 del 29/07/2015 e n. 12 del 28/03/2017:

- articolo 6 comma 1 lett. a sesto capoverso: viene modificato in “locali e delle aree scoperte 
assoggettabili  alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente,”: definizione della modalità di produzione di rifiuti 
modificata con l’articolo 1 comma 649 Legge 147/2013; 
- articolo  8  comma  3:  errato  richiamo  all’art.  24,  corretto  in  articolo  25  dello  stesso 
regolamento e modifica testo stesso comma in “di cui ai commi precedenti” invece del richiamo al 
solo comma 2: definizione più completa applicandosi anche al comma 1; 
- articolo  14  comma  5:  errato  richiamo  all’art.  24,  corretto  in  articolo  25  dello  stesso 
regolamento
- articolo 16 comma 5: modifica testo in “articolo” invece di “regolamento”: definizione più 
precisa; 
- articolo 19: tolte dal titolo le parole “ED ESENZIONI”, in quanto l’articolo 19 disciplina le 
sole riduzioni;
- articolo 19 comma 2; testo modificato in “Le riduzioni di cui al presente articolo devono 
essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di 
cui al successivo art. 25. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che 
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione 
di  variazione. Le riduzioni cessano l’ultimo giorno del bimestre solare in cui vengono meno le 
condizioni  per  la  loro  fruizione,  anche se non dichiarate”  :  la  modifica  riallinea le  disposizioni 
relative alle riduzioni alle normali validità temporali delle variazioni;
- articolo 24: errata numerazione dei commi dal comma 5 al comma 8,  nel comma 8 sono 
state inserite nel secondo capoverso le parole “del pagamento” e nello stesso comma corretto 
errato richiamo all’art.64, corretto in articolo 28;
- articolo 25 comma 6: modificato togliendo il secondo capoverso “In caso di presentazione 
della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla 
restante parte  dell’anno calcolata a partire  dall’ultimo giorno del  bimestre solare  successivo  a 
quello  in  cui  si  è verificata la  cessazione “:  testo eliminato per  riallineare a quanto dispone il 
precedente articolo 16;
- articolo  29  comma  2:  errato  richiamo  all’art.  64,  corretto  in  articolo  28  dello  stesso 



regolamento
- articolo 34 comma 1 si aggiunge in fondo “e del Regolamento UE 2016/679”: si aggiorna la 
normativa in materia;
- Inserire  tra  le  Categorie  Non  Domestiche  la  categoria  “31  –  Agriturismi”  riportate 
nell'Allegato 2 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI; 

2. Di  approvare il  Regolamento per  la  disciplina della  Tassa sui  Rifiuti  –  TARI allegato al 
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. Di dare atto che il regolamento proposto approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore il 01/01/2019.

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;
A seguito di votazione avente il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri favorevoli n. 12
Consiglieri contrari n. 2 (Conti, Codovini)

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs 
267/2000

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente del C.C. Il Segretario Generale 

Marco Floridi Marco Angeloni 


