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                                                                             COPIA 

 

COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 

DELIBERAZIONE N. 23 
In data:  24.06.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2014           

 
 

             L’anno duemilaquattordici  il giorno ventiquattro  del mese di giugno alle ore 10.00, 
nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione ordinaria, previa osservanza di 
tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          
1 - FERILLI OTTORINO Presente 10 - MARINELLI FABRIZIO Presente 
2 - PACIUCCI PIO Presente 11 - CANTIANI EGEO Assente 
3 - SANTARELLI NICOLA Presente 12 - ARDENTI GINO Assente 
4 - SANTONASTASO DAVIDE Presente 13 - CIANCI LUCIO Assente 
5 - MATTEI ELENO Presente   
6 - MARTINI ISIDORO Presente   
7 - PAPALIA STEFANO Presente   
8 - GIUSTINIANI IVO Assente   
9 - DI GIORGI ALESSIO Presente   

  
 Totale presenti    9  
 Totale assenti     4 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D.SSA GRAZIA TRABUCCO  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAPALIA STEFANO  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 
DI GIORGI ALESSIO, MARINELLI FABRIZIO 
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N.  23  in data  24.06.2014 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2014           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTI I PARERI: 
- del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica; 
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

 
Sentite le relazioni e gli interventi come riportati nel verbale della seduta consiliare  
 
Alle ore 10.30 entra il Consigliere Egeo Cantiani (Presenti in prosecuzione di seduta n. 10 
Consiglieri); 
 
Richiamati: 

- l’art. 1, comma 639 e segg., della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) 
che ha introdotto nel nostro ordinamento, a far data dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo 
denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria 
(IMU) di natura patrimoniale e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, con contestuale soppressione della TARES, e nel tributo sui servizi indivisibili 
(TASI); 

- l’art. 1, comma 650, della L. n. 147/2013 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui 
rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa; 

- l’art. 1, commi 651 e 652, della L. n. 147/2013 in base ai quali i Comuni, nella 
determinazione delle tariffe tengono conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e 
possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo specifici per determinate tipologie di 
locali; 

- l’art. 1comma 654 della L. n. 147/2013 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana; 

- i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
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- l’art. 1, comma 682, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede 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 

- l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede che le tariffe debbano 
essere approvate da Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa e che possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili 

 
Considerato che: 

- in virtù delle predette disposizioni, art. 1 comma 704 Legge n. 147/2013, con decorrenza 
dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Fiano Romano il tributo 
TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

- la TARI riprende la normativa della TARES anche nella commisurazione della tariffa 
occorre tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 

- il del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa 
(del servizio rifiuti), i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del giorno 08.05.2014 è stato approvato 
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 
componente TARI; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 10.06.2014, l’organo esecutivo 
proponeva al Consiglio Comunale l’approvazione di un Piano Tariffario per l’applicazione 
nel Comune di Fiano Romano della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2014 rimodulato e rettificato in modo tale da poter raggiungere la copertura di legge 
del 100% dei costi; 

- con la sopraccitata deliberazione, contestualmente, l’organo esecutivo proponeva al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe componente TARI anno 2014, come 
risultavano dal prospetto inserito all’interno del suindicato piano finanziario; 

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 adottata in data odierna è stato approvato il 
piano economico-finanziario TARI per l’anno 2014; 

 
Dato atto che all’interno del suindicato Piano Tariffario per l’applicazione nel Comune di Fiano 
Romano della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 era inserito 
prospetto relativo alle tariffe Tari per l’anno 2014, che è stato esaminato e licenziato 
favorevolmente dalla Commissione Consiliare permanente Lavori Pubblici, Bilancio e Personale 
nella seduta del 29.05.2014; 
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Tenuto conto che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 
imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo 
familiare, e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate da una componente fissa (legata alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti) e una componente variabile 
(rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione)   
 
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di dover procedere alla determinazione e 
all’approvazione delle tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2014, nelle misure 
previste nel citato piano finanziario; 
 
Richiamati: 

- il D.P.R. n. 158/1999 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- la Legge n. 147/2013; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità  

 
Con voti: 
favorevoli 8 
contrari 2 (Marinelli, Cantiani) 

Il Consigliere Fabrizio Marinelli motiva il voto contrario della minoranza: “pur se apprezzabile il 
tentativo di riequilibrare le tariffe nei confronti delle attività commerciali, tutto ciò è stato possibile 
aumentando la tariffa delle utenze domestiche piuttosto che cercando di limitare i costi della 
differenziata”. 

 
DELIBERA 

 
- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
- di determinare e approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi: 
 

A) utenze domestiche 
 

Tariffe TARI utenza domestica  
Numero 
componenti  

Quota fissa € 
al mq  

Quota variabile € / 
anno  Tariffa complessiva annua  

1 0,69612 33,12767 (0,69612 * mq) + 33,12767 
2 0,76088 42,07607 (0,76088 * mq) + 42,07607 
3 0,82563 53,76387 (0,82563 * mq) + 53,76387 
4 0,89039 70,12679 (0,89039 * mq) + 70,12679 
5 0,94705 84,15215 (0,94705 * mq) + 84,15215 
6 o più 0,99562 95,83995 (0,99562 * mq) + 95,83995 
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B) utenze non domestiche 

 

Tariffe TARI utenza non domestica 

N. TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99  
Quota fissa 
€ al mq  

Quota 
variabile 
€ al mq  

TARIFFA 
per mq  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,916825175 0,845699525 1,762524700 

2 Cinematografi e teatri 0,691376361 0,636145661 1,327522022 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,172333830 0,898087992 2,070421822 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,217423593 1,115125923 2,332549516 

5 Stabilimenti balneari 1,007004700 0,925030631 1,932035332 

6 Esposizioni, autosaloni 0,841675570 0,766368419 1,608043990 

7 Alberghi con ristorante 2,389757423 1,489329253 3,879086676 

8 Alberghi senza ristorante 1,788560587 1,643501025 3,432061612 

9 Case di cura e riposo 2,209398373 1,228883735 3,438282108 

10 Ospedali 2,555086553 2,065961616 4,621048169 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,872217884 1,332163854 4,204381739 

12 Banche ed istituti di credito 1,938859796 1,712429278 3,651289074 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,833650350 1,685411798 3,519062148 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,164308610 1,324679788 3,488988397 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,292573198 1,182482522 2,475055720 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,389757423 2,189837886 4,579595310 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,683351141 1,544711346 3,228062487 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,487962169 1,362100121 2,850062290 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,893770034 1,733309824 3,627079857 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,006494440 1,227386922 3,233881362 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,983949559 1,212418789 3,196368348 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,419307005 3,135973585 6,555280590 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,411040549 3,129836651 6,540877199 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,314097559 3,037782632 6,351880190 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,852678987 2,053627874 4,906306861 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,517001491 2,050634247 5,567635738 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,178828271 2,911301906 6,090130177 

28 Ipermercati di generi misti 2,868610703 2,022194794 4,890805498 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,230412474 4,789802622 10,020215096 

30 Discoteche, night-club 2,750475525 2,218876065 4,969351590 

 
- di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della tassa rifiuti “TARI”;  
 

- di dare atto che le tariffe sopra riportate sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale 
dei costi del servizio di igiene urbana per l’anno 2014, sulla scorta del Piano economico-
finanziario approvato dal Consiglio Comunale e ricomprendendo anche il finanziamento 
delle agevolazioni sociali disciplinate dal Regolamento comunale; 

 
- di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 
30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia; 

 
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI, 

al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale del "federalismo 
fiscale" 
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- di pubblicare sul sito Internet dell’Ente le Tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2014 e di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la massima diffusione delle 
informazioni nei confronti dei contribuenti interessati 
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COMUNE  DI  FIANO  ROMANO 
Provincia di Roma 

 
 

SERVIZIO _____________________ 
 

 

Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO n° 23 del 24.06.2014 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2014 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

Ufficio  
 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  19/06/2014 
 

                                                                                                Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                               F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

       __________________________ 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ufficio Ragioneria 

 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola 
regolarità contabile. 
 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  19/06/2014 
 

                       Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                               F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

       __________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PAPALIA STEFANO F.to D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
________________________________ ___________________________________ 
 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì    26/06/2014                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to   D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                           ……………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi. 
 
 Addì 27.06.2014                                   IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                                                  F.to SIMONA SANTONASTASO 
 ___________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
Addì    26/06/2014                                                          
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
_______________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione: 
 

    � è divenuta esecutiva trascorsi  i 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3°   
       comma dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 
 
 
 
         07/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
 ……………………………………. 
 
         ============================================================= 


