
COPIA

CITTA’ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
Numero 22

 
Oggetto: ALIQUOTE TARI 2016

Del 27-04-2016

 
L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di Aprile alle ore 14:20 nella Aula Consiliare del Comune di
Fiumicino.
Alla seconda  convocazione, in  sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti   Cognome e Nome Presenti Assenti
1) MONTINO ESTERINO

(Sindaco) X   14) MERLINI ROBERTO X

2) ANTONELLI ERICA X   15) NARDOZI GIAMPAOLO X
3) BISELLI RAFFAELLO X   16) ONORATI GIOVANNA X
4) BONANNI ANTONIO X   17) PAOLINI CLAUDIO X
5) CALIFANO MICHELA X   18) PATRIARCA EMILIO X
6) CHIODI MASSIMILIANO X   19) PAVINATO GIUSEPPE

NATALINO
X

7) DE VECCHIS WILLIAM X   20) PETRILLO ANGELO X
8) FABIANO LAURA X   21) PICCIANO GIUSEPPE X
9) FERRERI MAURIZIO X   22) POGGIO FEDERICA X
10) GAUDIELLO MARCO X   23) VELLI FABIOLA X
11) GONNELLI MAURO X   24) VONA ALESSANDRA X
12) MAGIONESI PAOLA X   25) ZORZI SILVANO X
13) GIUA VALENTINA X  
 
Presenti n. 17
Assenti n. 8
 
Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA TRIPODI.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, la SIG.RA MICHELA CALIFANO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
 
 
 



 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
– l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
– la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19 in data 15 aprile 2014 e s.m.i., il quale demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2016 di € 16.135.440,99;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 06/08/2015, con la quale sono state
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015;
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai
fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto,
ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.
 
Preso atto che:
– il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale
copertura dei costi del servizio;
 
Considerato che:
– la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolta, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd metodo normalizzato);
– la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;



– la tariffa, tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito
dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, è determinata, per ogni categoria o
sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti;
– occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell’articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con
quanto previsto dal D.P.R. 158/99 i coefficienti di cui alle tabelle 1,2,3 e 4 del D.P.R. 158/99 fissandoli
nella misura rappresenta nell’Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 
Precisato che:
– la determinazione delle tariffe è il risultato di un’analisi che tiene conto dei seguenti aspetti:
· la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei
quantitativi di rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei kd (kg/mq anno
rapportati ai mq delle singole categorie e sommati) e, per le utenze domestiche, attraverso la differenza
con il totale dei rifiuti raccolti; tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo del gettito
atteso per le utenze domestica e non domestica;
· nella ripartizione dei costi si è tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche in
relazione alla raccolta differenziata riferibile alle stesse, previste dall’art. 4, comma 2, del DPR 158/99
e dall’art. 1 comma 658 della legge 147/2013;
· nella ripartizione dei costi si è tenuto conto della volontà di agevolare le utenze domestiche in
ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati, in modo da consentire, comunque, un
graduale passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi al sistema puntuale e tenuto conto anche
dell’apporto fattivo di alcune categorie di utenze non domestiche nel raggiungimento dei risultati
rilevati;
 
Dato atto che:
– l’aumento del costo del servizio dovuto all’estensione della raccolta differenziato su tutto il territorio
comunale comporta la necessità di incrementare la tariffa del 5,00%;
– a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei costi fra
le due macro categorie di utenza nella misura del 64,76% a carico delle utenze domestiche e del
35,24% a carico delle utenze non domestiche;
– il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l’esercizio 2016;
 
Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 possono
essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso
specifiche autorizzazioni;
 
Ritenuto di stabilire per l’anno 2016 le seguenti agevolazioni:
a) Invalidità;
b) Parrocchie;
c) Scuole pubbliche/private;
d) Ultra sessantacinquenni;
e) Adozione cani (si precisa che la presente agevolazione ha carattere di esclusività rispetto ad analoghe
agevolazioni previste in altri atti dell’Amministrazione);
il cui costo di € 467.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è
prevista nello schema di bilancio 2016 sufficientemente capiente;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Richiamati:
– l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,



della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
– l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “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 entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
 
Richiamati:
– il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in
data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
– il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in
data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge
n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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 è sanzionato, 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.
 
Viste:
– la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
– la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, così come riportati nell’allegato stralcio dal verbale che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);
 
Il Presidente mette ai voti, in forma palese, la proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato
dallo stesso proclamato:
 
Presenti e votanti: 17

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Voti favorevoli: 11 (Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, Giua, Magionesi, Nardozi, Pavinato,
Patriarca, Petrillo, Vona);
Voti contrari: 6 (Biselli, De Vecchis, Gonnelli, Picciano, Poggio, Velli);
Astenuti: nessuno.
 
Per effetto dell’intervenuta votazione,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 

DELIBERA
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato con
deliberazione di Consiglio comunale;
 
3) di approvare i coefficienti di categoria (ips e iqs) come indicato nell’Allegato 1) al presente atto;
 
4) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del
relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche
che si allegano al presente provvedimento Allegato 2) quale parte integrante e sostanziale;
 
5) di stabilire per l’anno 2016 le seguenti agevolazioni:
 
a) Invalidità;
b) Parrocchie
c) Scuole pubbliche/private;
d) Ultra sessantacinquenni;
e) Adozione cani (si precisa che la presente agevolazione ha carattere di esclusività rispetto ad analoghe
agevolazioni previste in altri atti dell’Amministrazione;
 
il cui costo di € 467.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è
prevista nello schema di bilancio 2016 sufficientemente capiente;
 
6) di prendere atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di
cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 in base all’aliquota deliberata annualmente dalla Provincia di Roma
ora Città Metropolitana di Roma Capitale;
 
7) di quantificare in €.16.135.440,99 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
 
8) di prendere atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio
per l’esercizio 2016 ai sensi della normativa vigente;
 
9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
 
 
 



Allegato 1)
 

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE
 

Cat. Descrizione ips iqs
D01 Abitazione 1 componente familiare 0.68 1.00
D02 Abitazione 2 componenti familiari 0.87 1.00
D03 Abitazione 3 componenti familiari 0.88 1.00
D04 Abitazione 4 componenti familiari 0.89 1.00
D05 Abitazione 5 componenti familiari 0.89 1.00
D06 Abitazione 6 componenti familiari 0.89 1.00
 

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE
 

CATEG DESCRIZIONE ips iqs
ND01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole 0.69 1.20
ND02 Cinematografi, teatri 0.60 1.20
ND03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0.45 1.00
ND04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.68 1.00
ND05 Stabilimenti balneari 0.44 1.00
ND06 Autosaloni, esposizioni 0.55 1.00
ND07 Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0.97 1.00
ND08 Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0.96 1.00
ND08bis Bed and Breakfast 0,89 1,00
ND09 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0.97 1.00
ND10 Ospedali 1.30 1.00
ND11 Agenzie, studi professionali, uffici 1.64 1.80
ND12 Banche e istituti di credito 1.45 1.60
ND13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1.68 1.80
ND14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1.70 1.80
ND15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e

tessuti 1.67 1.80
ND16 Banchi di mercato beni durevoli 1.68 1.80
ND17 Barbiere, estetista, parrucchiere 0.90 1.40
ND18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname,

idraulico) 0.91 1.40
ND19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0.92 1.40
ND20 Attività industriali con capannoni di produzione 0.90 1.40
ND21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.90 1.40
ND22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismi solo ristorazione 4.40 1.00
ND23 Birrerie, hamburgerie, mense 4.40 1.00
ND24 Bar, caffè, pasticceria 4.40 1.00
ND25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi,

supermercati) 3.02 1.00
ND26 Plurilicenze alimentari e miste 3.00 1.00
ND27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4.40 0.70
ND28 Ipermercati di generi misti 2.80 1.10
ND29 Banchi di mercato generi alimentari 5.20 1.00
ND30 Discoteche, night club 0.80 0.90
 



Allegato 2)
 

TARIFFE TARI ANNO 2016
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
 

Cat. Descrizione Tariffa al
mq

D01 Abitazione 1 componente familiare 2,68730
D02 Abitazione 2 componenti familiari 3,43816
D03 Abitazione 3 componenti familiari 3,47768
D04 Abitazione 4 componenti familiari 3,51720
D05 Abitazione 5 componenti familiari 3,52511
D06 Abitazione 6 componenti familiari 3,53300
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
 

CATEG DESCRIZIONE Tariffa al
mq

ND01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole 3,27218
ND02 Cinematografi, teatri 2,84538
ND03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,77836
ND04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,68730
ND05 Stabilimenti balneari 1,73884
ND06 Autosaloni, esposizioni 2,17355
ND07 Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 3,83336
ND08 Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 3,79383
ND08bis Bed and Breakfast 3,53300
ND09 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 3,83336
ND10 Ospedali 5,13749
ND11 Agenzie, studi professionali, uffici 11,66605
ND12 Banche e istituti di credito 9,16844
ND13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 11,95059
ND14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 12,09286
ND15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e

tessuti 11,87945
ND16 Banchi di mercato beni durevoli 11,95059
ND17 Barbiere, estetista, parrucchiere 4,97941
ND18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname,

idraulico) 5,00708
ND19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 5,09006
ND20 Attività industriali con capannoni di produzione 4,97941
ND21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,97941
ND22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismi solo ristorazione 17,38843
ND23 Birrerie, hamburgerie, mense 17,38843
ND24 Bar, caffè, pasticceria 17,38843
ND25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi,

supermercati) 11,93478
ND26 Plurilicenze alimentari e miste 11,85574
ND27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 12,17190
ND28 Ipermercati di generi misti 12,17190
ND29 Banchi di mercato generi alimentari 20,54995
ND30 Discoteche, night club 2,84538
 



 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
Il Dirigente dell’AREA RISORSE FINANZIARIE, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

 
Addì, 12-04-2016     

AREA RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente

F.TO DOTT.SSA SARA ZACCARIA

 
 

 
  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 
Il Dirigente dell' AREA RISORSE FINANZIARIE, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o
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ALLEGATO “A” - INTERVENTI 
 
Deliberazione C.C. n. 22 del 27/04/2016: “Aliquote TARI 2016” 
 
 
PRESIDENTE CALIFANO. Per quanto riguarda i punti nn. 7, 8, 9 e 10, li farei esporre alla d.ssa 
Zaccaria con un’unica esposizione e un’unica discussione generale, per poi passare a votazioni 
separate, oppure facciamo un’unica votazione se l’Aula è d’accordo… 
 
PRESIDENTE CALIFANO. Allora, facciamo un’unica esposizione e un’unica votazione delle 
proposte di deliberazione di cui ai punti nn. 7 (Approvazione modifiche al regolamento Imposta 
Unica Comunale – IUC), 8 (Aliquote Ta.Ri. anno 2016), 9 (Aliquote IMU anno 2016) e 10 
(Aliquote TASI anno 2016). 
 
DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE - D.SSA ZACCARIA. Tutte queste 
delibere recepiscono le varie modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, la L. 208 del 27 
dicembre 2015. Tale legge - come sapete - ha introdotto importanti modifiche all’IMU, alla TASI e 
alla Ta.Ri. Innanzi tutto, abbiamo l’abolizione della TASI sull’abitazione principale, l’esenzione 
IMU sui terreni agricoli, l’esenzione TASI inquilini abitazioni principali, l’esenzione per gli 
immobili a cooperative edilizie adibite per gli studenti universitari e una riduzione della base 
imponibile per il comodato l’uso del 50% e una riduzione sia dell’IMU sia della TASI per gli 
immobili locati a canone concordato. Tutte queste previsioni normative sono state introdotte dal 
legislatore, a fronte delle quali sono state riconosciute importi per i mancati gettiti che queste 
disposizioni comportano, quindi troverete queste modifiche nel Regolamento IUC (che è composto 
da TASI, IMU e Ta.Ri.). Le delibere che prevedono le varie aliquote introdotte, dobbiamo 
preliminarmente precisare che il legislatore ha previsto un sostanziale blocco dell’aumento 
dell’imposizione locale ad eccezione della Ta.Ri. proprio perché la Ta.Ri. deve coprire il 100% dei 
costi sostenuti dall’Ente. Pertanto modifiche alle aliquote non ne troverete se non in misura molto 
ridotta che recepiscono le modifiche imposteci dalla Legge di Stabilità. Per quanto riguarda la 
TASI, è rimasto tutto invariato tranne l’espressa previsione che essa è esclusa per l’abitazione 
principale; per quanto riguarda la TASI sugli inquilini e le abitazioni principali, l’aliquota è pari a 
zero; per quanto riguarda l’IMU, abbiamo una esenzione per i terreni agricoli, ma attenzione: sono 
terreni agricoli e quindi devono essere condotti da imprenditori agricoli. Prevediamo poi l’aliquota 
per il comodato d’uso e per quanto riguarda gli immobili concessi a canone concordato, l’aliquota 
non prevede variazioni e pertanto rimane fissa al 7,60%. Questo il quadro generale. Per quanto 
riguarda la Ta.Ri., vi è un adeguamento tariffario legato all’approvazione del piano finanziario di 
ristrutturazione dei costi per cui vi è un adeguamento del 4,8% che rivede le tariffe spalmato su tutte 
le categorie. È previsto anche un aumento della riduzione per quanto riguarda gli immobili lasciati a 
disposizione; in particolare abbiamo proposto un adeguamento rispetto alla precedente agevolazione 
facendola passare dal 30% al 10%: questo ha consentito di non aumentare ulteriormente il 5% su 
tutte le altre categorie per un recupero stimato di circa 230.000 €. Ricordo una riduzione importante 
che è stata introdotta dal legislatore, una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per gli immobili 
locati a canone concordato. Vi è stata una recente deliberazione di Consiglio comunale che rivede 
gli accordi con i proprietari di immobili e quindi a tutti gli effetti diventa ancora di più 
un’agevolazione per chi ne volesse usufruire. Tutte queste diminuzioni di gettiti sono stati 
compensati da un apposito trasferimento, da parte del Ministero dell’Interno, che ha integrato le 
casse degli Enti Locali che vedono ridursi i gettiti per effetto di queste importanti manovre. 
 
PRESIDENTE CALIFANO. Siamo in discussione generale. 
 
CONSIGLIERE DE VECCHIS. Da quanto emerge vi è un aumento che non ci vede favorevoli 
soprattutto per quanto riguarda l’aumento del 5% della Ta.Ri. che potrebbe diventare il prossimo 



 2

anno addirittura del 20% se non saranno effettuati i dovuti controlli sull’evasione fiscale. Credo che 
la Fiumicino Tributi vada qualificata nel senso positivo della parola perché anche se il Governo sa 
facendo le revisioni sulle municipalizzate ritengo la Fiumicino Tributi il fiore all’occhiello del 
nostro Comune, tant’è vero che già quando la Fiumicino Tributi si chiamava GERIT votai contro 
l’apertura dello sportello GERIT a Fiumicino e oggi sono contrario alla convenzione che ha il 
Comune con l’EQUITALIA perché credo che la riscossione debba andare in quota tutta alla 
Fiumicino Tributi sia perché la Fiumicino Tributi ha uno sportello territoriale (cosa che 
l’EQUITALIA non ha), sia perché gli operatori della Fiumicino Tributi hanno un controllo diverso 
e maggiore del territorio, per questo auspico che quanto prima sia annullata questa convenzione e la 
riscossione passi totalmente alla Fiumicino Tributi, altrimenti rischiamo che l’evasione fiscale sia 
gestita in maniera discriminatoria. Poi nella convenzione non è chiara come avverrà il monitoraggio 
ambientale, non è chiaro come avverranno le puliture delle caditoie e dello sfalciato lungo le strade, 
tutti punti interrogativi che mi lasciano perplesso. Inoltre sono tante le tasse che aumentano: la 
mensa, i canoni delle associazioni sportive e quant’altro. Per quanto riguarda l’IMU, abbiamo un 
problema che esiste da anni e che noi stessi non siamo mai riusciti a risolvere (e qui faccio anche 
un’autocritica): i terreni edificabili che non hanno l’autorizzazione a edificare perché abbiamo 
vincoli che non hanno modo di esistere non essendo comprovati perché se esiste un pericolo di 
alluvione o di esondazione l’Isola Sacra deve essere evacuata. Per quale motivo l’Isola Sacra non 
viene evacuata? Per quale motivo altre concessioni sono date? Per quale motivo l’Auditorium può 
essere costruito quando al contrario in altre zone non si possono realizzare costruzioni? Poi ci sono 
alcuni cittadini che hanno terreni che sono davvero “appesi” e che dovrebbero essere oggetto di 
attenta analisi affinché siano tolti perché - secondo me - Fiumicino ha cittadini che sono 
discriminati sotto questo punto di vista. Avete presentato un emendamento ma critico il fatto che 
l’avete portato all’ultimo minuto, per questo secondo me alcune cose andavano rimandate al 
prossimo Consiglio comunale perché arrivare in fase di bilancio con una documentazione 
incompleta non è errore mio ma di chi doveva studiare per presentarsi con le carte in regola affinché 
i Consiglieri comunali avessero la possibilità di arrivare in Consiglio preparati al bilancio. Però 
siamo abituati ad arrivare sempre in zona Cesarini, siamo abituati ad avere in zona Cesarini 
documenti che invece sarebbe utile conoscere prima, in ogni caso critico la scelta del Governo e mi 
fa piacere che il Centrosinistra locale non condivida le scelte fatte dal Governo Renzi. Voteremo 
contro. 
 
CONSIGLIERE GONNELLI. Oggi i quadricipiti li abbiamo allenati a forza di tentare di fare 
un’analisi più approfondita di queste manovre preparatorie al bilancio che ci state proponendo. 
Direi che qualcuno sta cominciando a credere un po’ troppo ai falsi slogan di Matteo Renzi il quale 
dice che le famiglie italiane si sono arricchite e di conseguenza siamo tutti nel benessere: in realtà 
non ci siamo resi conto che le manovre finanziarie che dovrebbe fare un Comune dovrebbero essere 
manovre in diminuzione e mai in aumento, addirittura neanche una manovra finanziaria che 
mantiene le aliquote dell’anno precedente può essere considerata una manovra positiva perché 
rispetto all’anno precedente le famiglie vivono una condizione economica notevolmente peggiorate, 
rispetto a due anni fa ancora di più, di conseguenza mi sembra logico che se si vogliono fare 
aliquote al passo con i tempi devono prevedere diminuzioni importanti per i nuclei familiari, per chi 
possiede un solo immobile e non questa perequazione nella quale tutti pagano nella stessa misura: 
mi sembra quasi che si siano invertiti i ruoli del Centrodestra e del Centrosinistra. Di conseguenza 
non posso andare orgoglioso di tariffe che avete predisposto e che vi apprestate a votare che non 
prevedono alcuna diminuzione, e per fortuna che il legislatore ha detto di volere imporre agli Enti 
Locali di non volere aumentare perché se ci avesse lasciato mano libera probabilmente sarebbe 
accaduto quello che è accaduto negli anni precedenti. Dire che la Ta.Ri. aumenta solo del 5% per 
adeguarsi ai costi è vero. Ora, non so chi sia allo stato attuale l’Assessore al Bilancio… 
 
PRESIDENTE CALIFANO. È il Sindaco e lei lo sa benissimo, Consigliere... 
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CONSIGLIERE GONNELLI. Non lo sapevo. So solo che c’è stata una grande confusione. Avete 
cambiato tanti delegati al bilancio che mi sembra di essere diventato matto. Vorrei dire 
all’Assessore al Bilancio che dire che la Ta.Ri. è aumentata del solo 5% per adeguarsi alle tariffe, 
non lo direi con tanta leggerezza perché il 5% è tanto considerato che, non più tardi di 18-20 mesi fa 
(forse posso sbagliare di qualche mese) si aumentò del 48%. Allora prima di tutto facciamo una 
sintesi della manovra economica di questo Centro-Sinistra - che doveva stare vicino alle famiglie in 
difficoltà, che doveva alleggerire la pressione fiscale - negli ultimi diciotto mesi. La tassa sui rifiuti 
in diciotto mesi è aumentata del 53%. Mi scusi, Dirigente, Assessore al Bilancio, Funzionaria e 
Dipendente del Comune di Fiumicino (così ho dato tutti i titoli e non mi sbaglio!), a me sembra che 
sia aumentata del 53% da quando c’è questa Amministrazione, per cui andare orgogliosi e dire: 
“Abbiamo fatto una bella manovra finanziaria da quando ci siamo noi” è una falsità: ditelo con 
sincerità, almeno la coerenza delle proprie azioni è sempre una cosa che premia perché chi non ha il 
coraggio delle sue idee o le sue idee non valgono o non vale niente lui. Con sincerità dite che avete 
aumentato la Ta.Ri. del 53%: è poca cosa? È gravissimo! Questo aumento è avvenuto nel peggior 
momento di crisi e recessione economica delle famiglie, è un oltraggio, è uno schiaffo a chi crede 
nelle istituzioni, è uno schiaffo nei confronti di coloro che si aspettano un minimo di risposte e di 
vicinanza dal Comune, e questo è un dato secondo me importantissimo. Aggiungiamo che, 
nonostante gli annunci e gli slogan tipo il ponte di Messina (e infatti noi, non avendo un ponte di 
Messina abbiamo annunciato il sottopasso), abbiamo disatteso di nuovo le aspettative dei proprietari 
dei B4A che incontrerete domani e non il giorno prima delle aliquote, così potrete mascherarvi 
dietro un: “Ma ormai le hanno votate il Consiglio: che ci posso fare?” Se ci sono davvero 
partecipazione e trasparenza, quando un’associazione chiede di parlare aliquote la si incontra prima 
che le aliquote siano approvate e invece la “trasparenza e disponibilità” verso i nostri cittadini è 
talmente tanta che li incontreremo il giorno dopo, a cose fatte. E anche questo per il terzo anno è 
stato disatteso. Abbiamo poi visto che sono diminuite le agevolazioni per gli immobili, però devo 
dire che è stato confermato per il terzo anno un elemento che - a mio parere - fa merito a tutti ed è 
scritto a pag. 3 della proposta di delibera: abbiamo piccolissime agevolazioni, ma zitti a dirli perché, 
sia mai che le diciamo a qualcuno che ne potrebbe agevolare, il giorno dopo l’Amministrazione gli 
metterà una supertassa da qualche altra parte! Questa piccola agevolazione è per le invalidità (e a 
tale proposito chiedo alla d.ssa Zaccaria se mi dice a quanto ammonta tale agevolazione), per le 
parrocchie, per le scuole pubbliche, per le scuole private, e qui vi dico: ma chi ha una scuola privata 
fa l’imprenditore, allora perché solo le scuole private e non anche gli uffici privati o chi ha un bar o 
chi ha un’attività commerciale? È la stessa Sinistra che, se da una parte fa le battaglie contro i 
finanziamenti alle scuole private, dall’altra parte prevede nella proposta di Deliberazione 
agevolazioni per le scuole private. Mio figlio frequenta una scuola privata e la pago anche bene, per 
cui non capisco perché dovremmo dare agevolazioni a privati. Poi abbiamo messo un’agevolazione 
per ultra sessantacinquenni, cosa che personalmente avrei messo proporzionata al reddito e non in 
base all’età perché vi può ben essere un sessantacinquenne che guadagna due milioni di euro l’anno 
e dunque non vedo per quale motivo dovrebbe essere equiparato con un sessantacinquenne che ha 
una pensione di mille euro al mese: anche questa è un’osservazione sulla quale gradirei una 
risposta, se si vuole fare politica o se si pensa che stare in aula significhi solo alzare la mano e dire 
se si vota a favore o se si vota contro o se ci si astiene. Vi è poi un’agevolazione per chi adotta cani, 
e su questo c’è una grossa discriminazione che vi vado a esporre. “Adozione cani. Si precisa che la 
presente agevolazione ha carattere di esclusività rispetto ad analoghe agevolazioni previste da altre 
Amministrazioni…”. Ora, prima di tutto vi è una grande discriminazione nei confronti di chi adotta 
un gatto o un porcellino d’india o i criceti o le pantegane. E poi vorrei capire con quale faccia siamo 
in grado di guardare le famiglie in volto e dire loro che chi adotta cani ha agevolazioni e chi adotta 
bambini non ha alcuna agevolazione: signori, queste non sono tariffe socialmente accettabili, questa 
è una vera provocazione per la città! Pertanto, abbiate la compiacenza di mettere agevolazioni per 
chi adotta bambini, abbiate la compiacenza di non mettere agevolazioni per le scuole private, 
abbiate la compiacenza di non aumentare indiscriminatamente a tutti e di fare pesare a tutti questo 
53% ma di distribuirlo in base a fasce di reddito, altrimenti qualcuno non solo ha perso qualsiasi 
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forma di ideale ma ha perso anche qualsiasi forma di rispetto nei confronti della società che 
dovrebbe rappresentare. 
 
CONSIGLIERA VELLI. Vorrei aggiungere due cose. Per quello che riguarda i terreni edificabili 
di Isola Sacra, si sono già espressi i miei colleghi in quanto anche a me era stato fatto notare dagli 
stessi cittadini che il 9 dicembre hanno chiesto in una nota indirizzata al Sindaco la restituzione 
delle tasse pagate come terreni edificabili negli ultimi cinque anni e l’annullamento delle cartelle 
EQUITALIA perché essi ritengono ingiusto continuare a pagare come terreni edificabili quelli che 
sono vincolati da anni e che con il nuovo assetto idrogeologico molto probabilmente non saranno 
più considerati terreni edificabili. Domani di sarà un incontro con il Sindaco per cui auspichiamo al 
meglio per la risoluzione di un problema che moltissimi cittadini hanno e che non può 
assolutamente attendere ulteriormente. Per quello che riguarda la Ta.Ri., vorrei specificare che gli 
aumenti sì, sono inevitabili considerata anche l’estensione del porta a porta a zone del nostro 
Comune che non erano state conteggiate nel precedente contratto ma che questi aumenti avrebbero 
potuto essere pianificati e programmati anziché, se si va a vedere le percentuali e le aliquote, 
applicarli in maniera indifferenziata a pioggia su tutte le categorie in maniera che poi ricadono sui 
cittadini: magari si sarebbe potuto pensare di applicare aumenti diversificati e non una valutazione 
pedissequa a qualunque categoria. Questo penso che sia una cosa che si potrebbe anche rivedere per 
il futuro. 
 
CONSIGLIERE PAVINATO. Un’osservazione sulla Ta.Ri. Sicuramente ho pessima memoria 
però ricordo bene che nel 2012 ci fu un aumento secco del 40% di una raccolta differenziata 
parziale nel Comune, raccolta parziale che ha tenuto fuori le due grandi località di questo Comune 
che erano Isola Sacra e Aranova. Dico questo per amore di giustizia. Dopo di che ci fu un 
adeguamento della tariffa in virtù di un decreto o di una legge statale che stabiliva i nuovi criteri di 
ricalcolo in base al nucleo familiare e ai metri quadrati: quella fu quindi non una scelta di questa 
Amministrazione ma un obbligo di legge e siccome dobbiamo rispettare le leggi, dobbiamo 
adeguare le nostre tariffe a quelle indicazioni. L’aumento del 5% è un aumento prudenziale rispetto 
a una tariffa che - ricordo a chi ha scarsa memoria (e si andassero a vedere le medie delle tariffe sui 
rifiuti degli 8.000 Comuni di questo Paese) - è fra i livelli più bassi tra gli 8.000 Comuni d’Italia. 
Allora fare qui uno show su questa cosa cercando di aggirare quello che abbiamo fatto è una cosa 
che può risultare goliardica, simpatica ma si discosta molto dalla realtà. Per quanto riguarda le 
agevolazioni dei cani, ricordo che questo è sempre e rimane comunque un’aula istituzionale, si può 
fare goliardia ma non scherziamo con gli animali fra pantegane o altre bestiole. Inviterei, compreso 
me stesso avendolo citato, a essere più serio: questa è un’aula che non vale meno del Parlamento, 
non vale meno della Regione Lazio e portare determinati animali che godono dal mio punto di vista 
tutto il rispetto come i cani è stupido, sciocco richiamare una possibilità di sconto su animali sui 
quali credo sia impossibile stabilire come si possa istituire una riduzione di una tassa. E con questo 
chiedo scusa all’Aula se sono stato impreciso, ma per quanto riguarda la Ta.Ri. ricordo esattamente 
questo. 
 
CONSIGLIERA VONA. A quanto è stato detto dal Presidente della Commissione Bilancio voglio 
aggiungere alcune cose. Siccome sono stati toccati argomenti importanti per i cittadini, credo sia 
bene puntualizzare. È stato parlato dei terreni B4A: ebbene, conosciamo molto bene la loro 
situazione perché non sono solo su Isola Sacra ma su tutto il territorio. Vorrei ricordare che sui 
terreni B4A questa Amministrazione ha ridotto di molto la tassazione e infatti in questi giorni di 
discussione sul bilancio abbiamo ovviamente studiato i documenti, abbiamo fatto molte riunioni 
anche con gli uffici comunali e con la Fiumicino Tributi e abbiamo verificato che i terreni B4A la 
cui aliquota è stata diminuita da questa Amministrazione sono passati da una tassazione di circa 70 
€, 90 € a metro quadrato all’attuale che si aggira sui 20 € al metro quadrato, quindi questa 
Amministrazione (e ripeto: questa Amministrazione) ha ridotto notevolmente la tassazione sui 
terreni B4A perché ci rendiamo perfettamente conto che i proprietari dei terreni B4A hanno un 
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diritto ma che di fatto non possono esercitare; non solo, in alcune zone il vincolo del B4A è stato 
superato come, ad esempio, in alcuni comparti di Aranova che erano sottoposti a vincolo che oggi 
invece possono costruire, quindi i proprietari sono rientrati nel pieno loro diritto che 
precedentemente era stato negato. Questa è una precisazione importante perché quando si parla di 
tasse e di soldi di una famiglia sono argomenti delicati che vanno a toccare il quotidiano di tutti noi, 
quindi è bene sottolineare queste cose. L’aliquota l’abbiamo già ridotta, la rendita catastale 
l’abbiamo ridotta portandola a quelle cifre che ho appena detto. 
 
PRESIDENTE CALIFANO. Prima di andare in dichiarazione di voto, mi suggeriva il Segretario 
Generale di metterle in votazione una per una. 
 
PRESIDENTE CALIFANO. Anche le dichiarazioni di voto devono essere separate? Bene, allora 
adesso andiamo in dichiarazione di voto per la proposta di deliberazione n. 7 all’ordine del giorno. 
 
CONSIGLIERE DE VECCHIS. Per quanto mi riguarda, mi limito a un’unica dichiarazione di 
voto. Con riferimento al rispetto per gli animali, se oggi non ci fosse stato l’intervento 
dell’Opposizione i cittadini di Fiumicino sarebbero dovuti andare a fare le adozioni fuori regione 
perché da quanto è emerso il bando per l’affidamento dei randagi deve essere rifatto, quindi 
ringraziamo l’operato dell’Opposizione. Si può parlare degli anni passati, resta il fatto che oggi è 
sotto gli occhi di tutti che la tassazione è passata al 53% quando il lungomare è sempre più sporco, 
l’illuminazione non esiste e la città è al buio o ha un’illuminazione inadeguata. Se andate anche 
sulle pagine Facebook dei cittadini, ogni giorno c’è qualche denuncia di qualche discarica 
all’aperto, di illuminazione che non funziona, di disservizi ovunque, e voi vi presentate con un 
aumento del 53%! A fronte di tale aumento dopo tre anni avrei avuto il piacere di vedere servizi 
efficienti, non dico al 100% ma quanto meno al 53% che corrisponde, appunto, a quanto pagano i 
cittadini. Passando ai terreni B4A, non incolpo solo voi perché gli errori sono stati fatti anche dieci 
anni fa, ma oggi governate voi e ripeto quello che all’epoca dissi alla mia ex Maggioranza: i terreni 
edificabili che però non lo sono a causa di vincoli devono pagare agricolo, per cui chiedo un 
intervento per bloccare le cartelle dell’EQUITALIA che stanno tartassando i cittadini per pagamenti 
che a questo punto sono illegittimi perché se il terreno è edificabile, i cittadini possono edificare. 
Congeliamo questa situazione: lo dico oggi così come lo dissi anche cinque anni fa, tant’è vero che 
all’epoca presentai alcuni emendamenti perché la ritenevo l’unica strada per fare risparmiare ai 
cittadini, quindi non critico questa azione ma vi invito ad avere maggiore coraggio, quel maggiore 
coraggio che è mancato alla ex Maggioranza di Centro-Destra. Riportiamo i valori dei terreni non 
edificabili a terreni edificabili e blocchiamo le cartelle EQUITALIA che stanno mettendo in 
difficoltà tanti cittadini. Un atto di coerenza che credo che vada portato avanti anche perché l’avete 
scritto nel programma elettorale. Anche noi l’avevamo messo nel nostro programma elettorale ma 
non lo possiamo attuare perché siamo Opposizione, ma voi siete Maggioranza e pertanto cercate di 
attuarlo. 
 
CONSIGLIERE GONNELLI. Spesso e volentieri i bambini accusano un altro bambino: “L’hai 
fatto prima tu” e questo è l’atteggiamento che stiamo portando avanti in quest’aula dall’inizio di 
questo mandato: dall’inizio di questo mandato questa Maggioranza non si è mai assunta la 
responsabilità di dire: “Abbiamo fatto una scelta noi” ma ha sempre detto: “Beh, ma prima l’avete 
fatto anche voi”: ve lo ripeto in modo cubitale: state governando questa città da tre anni e agli 
elettori non interessa ciò che è stato fatto prima, interessa comprendere quali sono le scelte che 
avete fatto durante il vostro governo. Vi do un suggerimento. Definire uno show quando di parla di 
un dato oggettivo che da quanto c’è la Maggioranza composta da voi Consiglieri comunali, da 
quando questa città la governa il Centrosinistra la tassa sui rifiuti è aumentata di più del 50%, e 
questo è un dato oggettivo. A me preoccupa pesantemente il silenzio, atteggiamento tipico di chi 
preferisce sfuggire da certi interrogativi, di chi preferisce sfuggire da certi confronti e cerca di 
buttarla nel chiacchiericcio generale. Quando sento che si deve chiedere scusa alla città, dico che è 
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vero: dovete chiedere scusa alla città per ciò che state combinando in termini finanziari da tre anni a 
questa parte, a meno che non decidiate di ripensare semmai a queste manovre di bilancio, a queste 
aliquote che volete portare avanti. Non so se paragonato i PEG della spesa corrente del 2015 con 
quelli che approverete tra qualche giorno del 216, 2017 e 2018: i fondi per le scuole, i fondi per 
l’istruzione sono diminuiti perché c’è stato un taglio generale in virtù di mancanza di trasferimenti e 
in virtù di tante altre ragioni. Però siete talmente orgogliosi del vostro operato (o forse è più 
appropriata la parola “saccenti” e - badate - la saccenza crea danni importanti!) che avete preferito 
tagliare fondi sulla spesa corrente in favore delle scuole pubbliche ma mantenere agevolazioni per 
le scuole private: è lobbismo questo? È favoritismo verso una determinata classe sociale a dispetto 
di altre? Questa riflessione, per favore, la volete fare fermandovi per un po’ oppure volete 
continuare a stare in silenzio e fare finta che l’argomento non riguarda voi o a distrarvi sperando 
che quelle poche persone che vi stanno ascoltando non si accorgano di essere anche voi complici di 
questa manovra? Perché è questo che state portando avanti: il tentativo di non complici di questa 
manovra finanziaria. È brutto anche perché, arrivati a una certa età o quando si decide di fare 
politica, deve avere sempre il coraggio delle sue azioni, il coraggio di difenderle, il coraggio e 
l’intelligenza di ammettere che si sta sbagliando. Se non lo fate, il distacco verso di voi sarà ancora 
maggiore. Allora, signori, fate una profonda riflessione! Questi aumenti le famiglie non li possono 
sopportare e si aspettavano, al contrario, una diminuzione; sulle agevolazioni è una vera 
provocazione dare un incentivo a chi adotta un cane e non a chi adotta un bambino. Per cui la vera 
provocazione che è in quest’aula è che prevediamo agevolazioni per l’adozione dei cani (e ben 
vengano perché riduciamo una spesa) ma non prevediamo nulla per chi adotta ragazzi che paghiamo 
nei nostri istituti. E poi vogliamo fare i perbenisti, vogliamo fare quelli dalle larghe vedute, e invece 
no, è un tentativo di dare soddisfazione a piccole minoranze fregandosene della collettività pur di 
ottenere, anziché 40, 43 voti alle prossime elezioni. Questo modo di fare politica mi dà rabbia, 
preferirei che i figli di tutti proseguissero nelle scuole pubbliche, e preferirei prevedere agevolazioni 
per le scuole pubbliche. Mi dia due secondi per presentare un emendamento nel quale aumentiamo 
la Ta.Ri. sulle scuole private e destineremo questo aumento a progetti per le scuole pubbliche: lo 
accetterete? No, non lo accetterete perché avete deciso di fare il contrario, e non c’è cosa peggiore 
che fare finta di niente! Questa cosa mi dà rabbia perché è un tradimento verso le persone che vi 
hanno creduto. 
 
CONSIGLIERA VELLI. C’è poco da aggiungere da quello che ha anticipato il mio collega 
Consigliere Gonnelli se non che effettivamente una programmazione nel regime di tassazione più 
attenta alle esigenze delle famiglie sarebbe auspicabile perché quando si vanno a toccare i soldi dei 
cittadini che in verità sono sempre di meno, è sempre difficile riuscire a fare quadrare i conti per cui 
una cosa semplice come potrebbe essere, appunto, aumentare la tassazione delle scuole private a 
favore delle scuole pubbliche sarebbe stata una cosa che a livello di programmazione avreste potuto 
fare e sarebbe stato giusto fare. Fra le esenzioni per la Ta.Ri. non ho letto il compostaggio ma non 
so se perché si fa riferimento altrove o perché è un refuso: questo lo chiedo alla Dirigente. Per 
quello che riguarda la facilitazione per l’adozione dei cani, adozione per la quale noi del 
Movimento 5 Stelle ci siamo molto battuti, adottare un cane per noi è un segno di civiltà. Ricordo 
che nei Paesi più progrediti non esistono animali randagi (in Australia e in Nuova Zelanda non vi 
sono), ma questo segno di civiltà non esclude altri segni di civiltà quale, per esempio, l’istituzione 
della via della casa comunale per dare una casa a chi non ha rifugio: non solo gli animali non hanno 
rifugio ma, ahimè, anche le persone per cui, pur difendendo tutte le iniziative che abbiamo fatto a 
favore degli animali randagi, riteniamo altrettanto segno di civiltà e di correttezza fare altro per 
potere accogliere anche le persone che, ahimè, sono randagie. Pertanto auspico una 
programmazione che prenda in considerazione le esigenze delle persone perché alle persone non 
interessa chi l’ha fatto prima o chi l’ha fatto dopo e non piace neanche a me vedervi litigare su “è 
colpa tua… no, è colpa tua…”, vogliamo solo le soluzioni. Adesso la palla è a voi e l’eredità è 
sicuramente pesante, però quello che chiedono i cittadini e io per loro sono sempre e soltanto 
soluzioni, programmazione e attenzione ai diritti e alle difficoltà dei cittadini. 
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CONSIGLIERE PETRILLO. Ha ragione la Consigliera Velli: anche a noi interessa il presente e 
interessa dare risposte e soluzioni alla cittadinanza, però ci interessa anche dire come si svolgono i 
cambiamenti compresi i cambiamenti sulle tasse e sulla programmazione finanziaria del nostro 
Comune. Alcuni chiarimenti li hanno già dati il Consigliere Pavinato e la Consigliera Vona ma, per 
esempio, l’agevolazione sui cani e non su altri animali ha una sua razionalità: spendiamo soldi per 
un canile e qualora qualcuno volesse adottare un cane può fare risparmiare l’Amministrazione e allo 
stesso tempo fare stare meglio il cane. L’agevolazione per i cani comparata con l’affidamento dei 
minori: beh, sono due cose diverse, per l’affidamento dei minori vi sono fondi regionali che tutti gli 
anni sono stanziati a chi prende in affidamento un minore che è cosa diversa dall’adozione perché 
l’adozione comporta un’integrazione totale nel nucleo familiare e quindi il minore adottato diventa 
come qualsiasi altro figlio. L’aumento della tassa al 53% non è vero: stiamo parlando di un’altra 
tassa che viene recepita con altri parametri, una tassa che ha uno scopo perché dice che tutti i servizi 
pagati per i rifiuti devono essere pagati al 100%, mentre prima non era così. Hanno parlato anche 
dei terreni B4A e quindi chi paga un terreno che in teoria è edificabile ma nella pratica non lo è; a 
questo proposito questa Amministrazione - come diceva anche la Consigliera Vona - da quando si è 
insediata ha ridotto il valore di quel terreno del 65%, quindi facendo risparmiare un bel po’ di soldi 
a chi ha un terreno con quel vincolo. Diceva benissimo la Consigliera Velli: dobbiamo fare in modo 
che ci sia una certa progressività economica nel fare pagare al cittadino i servizi a domanda 
individuale, per questo questa Amministrazione ha introdotto l’ISEE su tutti i servizi, tranne che 
sulla Ta.Ri. perché è vietato dalla legge. Per concludere, quando abbiamo ereditato il difficile 
governo di questa città, non era partita la differenziata la quale non era prevista su tutto il territorio, 
invece, anche grazie all’operato e ai sacrifici di questa Amministrazione (certo, non tutto è 
perfetto), tutto il territorio comunale avrà la raccolta differenziata mentre prima circa 45.000-50.000 
persone non potevano fare la differenziata perché il bando non la prevedeva. 
 
CONSIGLIERE BISELLI. Per quanto riguarda la manovra, i colleghi dell’Opposizione hanno 
ben esposto i problemi, manovra che non condividiamo. Vorrei fare una domanda al Dirigente: 
rispetto alla vecchia tassa sui rifiuti, questa Amministrazione ha aumentato o no questa tassa? 
 
CONSIGLIERE PATRIARCA. Sul discorso generale della manovra di bilancio ne ho ascoltate 
tante, una vera, le altre solo mistificazioni politiche. Quella vera riguarda l’aumento di 50 centesimi 
ogni 10 € della Ta.Ri. a fronte di un discorso di riordino generale dell’aumento dei costi di gestione 
della raccolta e a fronte della partenza d un compito difficilissimo, una sfida che abbiamo accettato 
e che stiamo mettendo in essere, di portare la raccolta differenziata su tutto il territorio. Ripeto: 50 
centesimi ogni 10 €, è sì un aumento, ma molto contenuto. Avrei apprezzato che qualcuno si fosse 
accorto che abbiamo mantenuto inalterata e forse anche ampliato la spesa sociale, argomento che 
non è stato toccato in discussione generale perché tutti si interessano di quello che li coinvolge 
direttamente ma pochi fanno caso che il disagio sociale aumenta, che i fondi regionali e i 
trasferimenti dello Stato sono sempre di meno e che noi con uno sforzo immane abbiamo mantenuta 
inalterata la spesa sociale nei confronti dei soggetti deboli, nei confronti di coloro che non arrivano 
a fine mese e, se mi consentite, arrivano alla terza settimana. L’intuizione magnifica dell’allora 
Sindaco Bozzetto ci consentì di aprire a Passoscuro un magnifico centro per il vivere quotidiano dei 
minori in difficoltà che arrivano sul nostro territorio; quel centro funziona meravigliosamente e 
mettere in relazione l’adozione dei bambini che facciamo in modo indiretto arrivano a Fiumicino 
con la riduzione delle tasse mi sembra davvero cosa completamente fuori luogo, tanto più se il 
paragone viene fatto con gli animali: animali e esseri umani non hanno un minimo punto di 
contatto. In Australia, Consigliera Velli, forse non vede cani randagi perché li cucinano, i dingo 
vengono cucinati. Tornando alla manovra di bilancio, se pensate che dica che sia una manovra 
eccellente non ve lo aspettate perché so che non è così, è una manovra fatta con difficoltà estreme 
per arrivare alle nuove disposizioni di legge che ogni anno si emanano sui bilanci per giungere a 
una quadratura e per cercare di portare al meglio tutto quello che serve al vivere quotidiano e tutto 
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quello che ci può portare a migliorare la vita della città. Fermo resta che è un principio inalterabile, 
inattaccabile il fatto che è vero che si può criticare in aula e che si deve cercare di esercitare uno 
stimolo alla Maggioranza per fare sempre meglio, ma il giudizio ultimo che ho ascoltato qui in aula 
non lo diamo noi. Dico a tutti di stare tranquilli perché sicuramente qualcuno dirà che abbiamo fatto 
bene e qualcuno dirà che abbiamo fatto male: confido che quello che stiamo facendo in termini di 
riordino della città sia quello che alla fine produrrà un giudizio positivo nei confronti 
dell’Amministrazione Montino. Noto (e lo constatate tutti, per cui non sto dicendo bugie) che la 
manutenzione della città è migliorata: difficoltà iniziali certo, ma è da circa un anno che la 
manutenzione del verde, la manutenzione stradale, la manutenzione generale della città è 
sensibilmente migliorata: questo è un dato oggettivo che nessuno può controbattere. Certo, se 
parliamo di illuminazione è vero, Consigliere De Vecchis: c’è qualche problema però lei sa 
benissimo che entrare in una qualunque porta dell’ACEA è come avventurarsi all’interno di un 
labirinto e cercare la lampadina diventa una missione impossibile, quindi quelle che sono le colpe 
del Comune datele al Comune, ma quelle che non solo le colpe del Comune non datele al Comune. 
In questo momento l’ACEA è sommersa di problemi ed è pertanto anche ovvio che non pensi alla 
manutenzione ordinaria: in sintesi questo è il fatto. Quindi l’azione di sollecito quotidiana sulle 
riparazioni e su quant’altro sono certamente giuste, ma non esageriamo. Oggi vedevo che i cavi 
elettrici di illuminazione della Roma-Fiumicino li stanno sostituendo solo oggi quando sono sei 
mesi che erano spenti, e non sto parlando di una viuzza ma di una strada a frequentazione 
internazionale che collega l’aeroporto di Fiumicino con Roma. In dichiarazione di voto dico che il 
Gruppo PD, la Maggioranza ed io accogliamo con voto favorevole questa manovra di bilancio. 
 
ASSESSORE CINI. Alcune precisazioni per quello che riguarda la Ta.Ri. Più in generale si è 
parlato di aumenti indiscriminati: sui tributi comunali la legge finanziaria 2015 ha imposto il blocco 
degli aumenti per il 2016, quindi non vi è alcun aumento sui tributi comunali. Per quello che 
riguarda la Ta.Ri., in effetti vi è un’incongruenza perché si chiama tributo ma non è così: per legge i 
costi di raccolta e di smaltimento devono essere coperti al 100%, il che significa che la Ta.Ri. non è 
un tributo ma una copertura di un servizio, copertura che deve essere fatta al 100% e che pertanto 
non può dare alcuno spazio di manovra al Comune per poterla evitare. Questo è un messaggio che 
dobbiamo dare tutti noi alla cittadinanza, altrimenti la prossima volta ci troveremo a parlare ancora 
una volta di aumenti. L’Amministrazione comunale di Fiumicino nel 2012 sotto la Giunta Canapini 
ha sottoscritto un contratto settennale di 55 milioni per introdurre la raccolta differenziata porta a 
porta su una parte del territorio, il che in quell’occasione ha comportato già di per sé un aumento 
della tariffa; poi la legislazione ha introdotto l’obbligo per i Comuni di coprire al 100% sia il 
servizio sia il costo del conferimento, quindi gli aumenti non sono una facoltà dell’Amministrazione 
ma è un obbligo di copertura del servizio. Se il Consiglio ha l’onestà intellettuale di ricordare, già 
un anno fa avevo lanciato un grido di allarme sul pericolo di un aumento per quest’anno avendo 
deciso l’Amministrazione di allargare la raccolta porta a porta su tutto il territorio. Ancora la 
raccolta porta a porta funziona solo al 50% e difatti notiamo che se già andiamo al Ponte 2 Giugno 
troviamo i rifiuti. Per dare risultati, il porta a porta deve essere fatto su tutto il territorio comunale. 
Voglio lanciare il seguente messaggio. Se non facciamo capire alla cittadinanza il problema il 
prossimo anno saremo costretti ad aumentare di nuovo la Ta.Ri. perché se non riduciamo i costi di 
conferimento senza aumentare, allo stesso tempo, gli introiti dai materiali nobili, il prossimo anno 
saremo costretti ad effettuare un ulteriore aumento della Ta.Ri.: è una cosa matematica e non una 
scelta. Quindi il messaggio che dobbiamo lanciare alla cittadinanza è che fare il porta a porta, oltre 
che un vantaggio ambientale comporta anche un vantaggio economico perché meno conferiamo 
presso Malagrotta (170 € a tonnellata) e a Maccarese (110 € per il compostaggio) e più incassiamo 
per i materiali nobili, questa cosa permette di non aumentare il tributo. Poi: ci stiamo lavando le 
mani? Non mi sembra. Stiamo facendo, proprio per lanciare questo messaggio ai cittadini, una serie 
di incontri, per esempio, sul compostaggio domestico: in questo mese ne faremo circa sei, sette per 
lanciare questa pratica che ci permette di conferire meno, di risparmiare 110 € a tonnellata e allo 
stesso tempo permette un risparmio anche al cittadino che lo effettua perché chi si iscrive all’albo 
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dei compostatori avrà una riduzione del 20%. Altra precisazioni. Vi sarete accorti che in questi 
ultimi tempi sono aumentati i controlli anche da parte della polizia locale, inoltre sono stati 
effettuati corsi per cui avremo cinquanta persone abilitate a effettuare i controlli e a comminare le 
sanzioni e questo consentirà di avere anche una maggiore controllo sul territorio per evitare le 
discariche abusive. È di ieri, per esempio, una convenzione fatta tra il Comune di Fiumicino e 
l’ANAS per evitare quello che si verifica sulle strade complanari di competenza dell’ANAS. Di 
solito con l’ANAS vi è un rimpallo di responsabilità: no, il Comune di Fiumicino, primo in Italia, 
ha fatto una convenzione con l’ANAS (cosa che ci è stata riconosciuta anche dalla Regione e dal 
Ministro Del Rio) per un rapporto di collaborazione per evitare che sulle strade complanari di 
competenza dell’ANAS si formino le discariche. Quindi l’Amministrazione non ha aumentato la 
tariffa a cuor leggero. Siamo preoccupati e - ripeto - invitiamo tutti a lanciare questo messaggio alla 
cittadinanza, altrimenti il prossimo anno ci troveremo nella stessa situazione. 
 
DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE - D.SSA ZACCARIA. Rispondo al 
perché non vi è l’articolo sul compostaggio: abbiamo portato in Delibera solo gli articoli variati, 
non avendo fatto modifiche non viene riportato. L’altra domanda era se c’è stato un aumento della 
Ta.Ri. dal 2013: sostanzialmente sì perché c’è stato un aumento dei costi anche a causa della nuova 
normativa per la quale dal 70% circa di copertura dobbiamo arrivare al 100%. Altro argomento 
sollevato è quello dell’IMU sulle zone B4A: le Delibere che sono propedeutiche all’approvazione 
del bilancio sono state trasmesse e una Delibera di Giunta ha fissato i valori delle aree edificabili a 
fini IMU dove è prevista una riduzione generale dell’8,93% in base alla diminuzione del mercato 
immobiliare; dopo di che sono state previste ulteriori riduzioni rispetto a valori che ogni anno 
stiamo proponendo anche perché questo tipo di impostazione ci ha visto vincenti in tutti i 
contenziosi tributari. Quest’anno viene previsto i B4A e le eventuali aree di sottozona del PRG che 
ricadono su vincolo idrogeologico denominato R4 hanno una riduzione del 58%. Per quanto 
riguarda le zone maggiormente critiche (PS5 e quelle caricate nella mappa di rischio per le 
esalazioni gassose che hanno un’attuale in edificabilità) si prevede una riduzione dell’80% però 
attenzione: l’80% è applicato sul valore delle aree a destinazione produttive artigianale (che sono i 
valori più bassi) per un valore, a metro quadrato di base imponibile di 22,24 € sulla base del quale 
vengono applicate le aliquote ordinarie. 
 
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Chiodi e Giua per la maggioranza, Biselli per la 
minoranza. 
 
Il Presidente mette ai voti, in forma palese, la proposta di deliberazione “Aliquote TARI 2016” che 
ottiene il seguente risultato dallo stesso proclamato: 
 
Presenti e votanti: 17 
Voti favorevoli: 11 (Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, Giua, Magionesi, Nardozi, Pavinato, 
Patriarca, Petrillo, Vona); 
Voti contrari: 6 (Biselli, De Vecchis, Gonnelli, Picciano, Poggio, Velli); 
Astenuti: nessuno. 
 
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio comunale APPROVA. 
 
Infine il Presidente mette ai voti, in forma palese, la proposta di dichiarare la deliberazione 
immediatamente eseguibile, che ottiene il seguente risultato dallo stesso proclamato: 
 
Presenti e votanti: 17 
Voti favorevoli: 11 (Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, Giua, Magionesi, Nardozi, Pavinato, 
Patriarca, Petrillo, Vona); 
Voti contrari: 6 (Biselli, De Vecchis, Gonnelli, Picciano, Poggio, Velli); 
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Astenuti: nessuno. 
 
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio comunale APPROVA. 


