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COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 
Provincia di Roma 

l Numero Data 

Deliberazione del Consiglio Comunale s 22.04.2016 r OGGETTO: Determinazione e approvazione delle aliquote e delle tariffe per l'applicazione della IUC 
[ (Imposta Unica Comunale) e delle sue componenti TARI, T ASI, e IMU 2016 - Approvazione del PEF 

~ 

fr 

.. 

.. 

(Piano Economico Finanziario) e della relativa Relazione per l'anno 2016. 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di APRILE, alle ore 9:00, nella solita 
sala delle adunanze, alla I3 convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria/d'urgenza. 

Risultano all'appello nominale: 

j Prese;;i:i - Ass~ti --, j Presenti Assenti 1 

1) RUBEIS Eligio X 14) MARINI Gianluigi X 

2) CERRONI Aldo X 15) MAZZA Andrea X 

3) CACCIAMANI Augusto X 16) MAZZA Silvia X 

4) CARUSI Patrizia X 17) l\1ESSA Alessandro X 

5) CIPRIANI Veronica X 18) MORELLI Alberto X 

6) CISANO Rocco X 19) SALOMONE Rita X 

7) CUBEDDU Sebastiano X 20) SANTOBONI Giuliano X 

8) DE DOMINICIS Paola X 21) SASSANO Stefano X 

9) DE MAIO Marianna X 22) TORTORA Antonio X 

1 O) DE VINCENZI Domenico X 23) V ALERI Mario X 

11) DI SILVIO Emanuele X 24) V ALLA TI Anna Maria X 

12) GIAMMARIA Paolo X 25) VENTURIELLO Michele X 

13) GUGLIELMO Simone X 

Assegnati n. 25 Presenti n. 22 
In carica n. 25 Assenti n. 3 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rosa MARIANI, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Avv. Aldo CERRONI, nella sua qualità di Presidente. 

La seduta è valida. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale, introduce l'argomento posto al punto 1 della odierna 
convocazione avente per oggetto: "Determinazione e approvazione delle aliquote e delle tariffe per 
l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) e delle sue componenti TARI, TASI, e IMU 2016-
Approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) e della relativa Relazione per l'anno 2016"; 

UDITO l'intervento dell'Assessore alle Finanze Dott.ssa PELUSO la quale relaziona in ordine 
all'argomento; 

Dato atto che durante la relazione dell'Assessore si allontana dall'aula il Presidente Consigliere 
CERRONI. ................................................................................................................ Presenti 21 ; 

dando atto che la Presidenza viene assunta dalla Consigliera Silvia MAZZA quale Vice 
Presidente; 

UDITO l'intervento del Consigliere CUBEDDU il quale nel merito della proposta, ricorda come 
5.000 cittadini abbiano chiesto di soprassedere in ordine all'esigenza di aumentare del 30% nel 2015 
l'aliquota TARI, annunciando come egli stesso ed il Consigliere Santoboni richiederanno il rimborso di 
quel 30%. Conclude esprimendo il voto contrario sulla proposta di cui trattasi, ritenendo come vi sia 
una programmazione su detta tassa che non tiene conto di un controllo nella gestione dei rifiuti, 
ritenendola altresì una tassa gravosa e lesiva dei cittadini, in un Comune che reputa, essere stato reso 
capitale dei rifiuti della Regione Lazio; 

UDITO l'intervento del Vice Sindaco DI PALMA il quale ricorda come l'aumento del 30%, 
nell'anno passato, della aliquota TARI, sia stato derivato dalla chiusura della discarica, così come 
l'abbattimento dell'aliquota stessa per il 2016 è stata determinata dalle maggiori entrate; 

UDITO l'intervento del Consigliere SASSANO il quale accentra il proprio intervento in ordine al 
fatto di ritenere come il Vice Sindaco Di Palma pur avendo la legittimazione tecnica del suo operato, 
non ha la legittimazione politica, chiedendo una coerenza tra ciò che viene detto e quanto viene fatto, 
riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto sull'argomento; 

UDITO l'intervento del Consigliere SANTOBONI il quale risponde all'intervento di inizio seduta 
del Vice Sindaco, affermando come vi sia un impegno costante del Movimento 5 Stelle, nel proporre 
progetti costruttivi per la città. Entra nel merito della proposta affermando come sulla TARI incidano 
anche inadempienze dell'Amministrazione che specifica nel dettaglio; 

UDITO l'intervento del Consigliere MORELLI il quale annuncia la presentazione di un 
emendamento relativo al differimento del pagamento della scadenza della rata unica TARI dal 
16.06.2016 al 16.07.2016, al fine di renderla più coerente con le altre scadenze dello stesso tributo. 
Conclude fornendo alcune precisazioni; 

UDITO l'intervento del Consigliere GUGLIELMO il quale nell'affermare come la proposta di cui 

trattasi sia stata esaminata dalla Commissione Finanze, durante la quale sono state contestate alcune 

situazioni, affermando altresì come potevano essere previsti alcuni correttivi, anche in relazione al 

miglioramento del servizio di raccolta rifiuti, chiedendo a quanto ammontino le penali comminate. 

Continua esprimendo perplessità su varie questioni annunciando in conclusione il voto contrario alla 

proposta; 

UDITO l'intervento del Consigliere VENTURIELLO il quale nel ribadire la valenza del 

documento di cui trattasi, esprimendosi positivamente relativamente alle tariffe, esprime il voto 

favorevole alla proposta anche a nome della maggioranza del Gruppo ; 

UDITO l'intervento del Consigliere V ALERI il quale esprime il proprio voto di astensione 

affermando di ritenere come le tariffe necessitavano di una riduzione sostanziale con la vera lotta 

all'evasione e con l'applicazione della Legge 66 del 2014; 
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UDITO l'intervento del Consigliere SASSANO il quale ritenendo come si sarebbe dovuto procedere ad 

una ferma lotta all'evasione, che avrebbe apportato una riduzione delle tariffe, annuncia il voto di 
astensione; 

•••~ UDITO l'intervento della Consigliera CARUSI la quale in relazione agli ultimi interventi fa 

~.~sservare come, di fatto, sia cominciata la campagna elettorale; 

~ ~ .. fJ UDITO l'intervento del Consigliere MORELLI il quale annuncia il proprio voto favorevole; .,, .... 
.. 

.. 
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UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale da lettura dell'emendamento formulato dal 

Consigliere Morelli; 

UDITO l'intervento del Consigliere MESSA il quale chiede una breve sospensione della seduta; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto alle ore 12:27, sospende la seduta; 

Dato atto che la seduta riprende alle ore 12:54 alla presenza dei seguenti 20 Consiglieri Comunali: 
CERRONI, CACCIAMANI, CARUSI, CIPRIANI, CISANO, CUBEDDU, DE DOMINICIS, GIAMMARIA, 

GUGLIELMO, MARINI, MAZZA Andrea, MAZZA Silvia, MESSA, MORELLI, SANTOBONI, SASSANO, 

TORTORA, V ALERI, V ALLATI e VENTURIELLO; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale dopo aver riletto l'emendamento e dopo aver 

nominato scrutatori della seduta i Consiglieri: Andrea MAZZA, CACCIAMANI e GUGLIELMO; sottopone 

a votazione il seguente emendamento: 

"Modificare la scadenza della rata unica in premessa e in tabella dell'Imposta Unica 

Comunale relativa alla TARI dal 16.06.2016 al 16 luglio 2016 al fine di renderla più coerente con le 

altre scadenze dello stesso tributo" . 

Dato atto che risultano essersi allontanati dall'aula i Consiglieri MARINI e CIPRIANI. ........... Presenti 18; 

Con 17 voti a favore ed 1 astenuto (SASSANO), espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri 

Comunali presenti e votanti: 

DELIBERA 

DI APPROVARE IL SEGUENTE EMENDAMENTO: 

"Modificare la scadenza della rata unica in premessa e in tabella dell'Imposta Unica 

Comunale relativa alla TARI dal 16.06.2016 al 16 luglio 2016 al fine di renderla più coerente con le 

altre scadenze dello stesso tributo". 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione la proposta 

così come emendata; 

A maggioranza di voti con 9 voti a favore, 6 contrari ( CARUSI, CISANO, CUBEDDU, DE DOMINICIS, 

GUGLIELMO, SANTOBONI) e 3 astenuti (SASSANO, VALERI, VALLATI), espressi per alzata di mano dai 

, ~8 Consiglieri Comunali presenti e votanti: 
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DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
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\ RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione delle tariffe 
~l dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

, .. ·fini dell'approvazione del bilancio di previsione»; 
\ .. \.) 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, 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 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il decreto del ministero dell'interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 

dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 

31marzo2016 al 30 aprile 2016 dello stesso termine; 

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 

e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, 

sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

CONSIDERATO che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 

coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 

50 per cento e può altre sì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 a e 1 b del medesimo 

allegato 1; 
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CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge n. 208 del 28/12/2015, all'articolo 13 del decreto

Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011 e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con le quali la disciplina relativa all'Imposta 

Municipale Propria (IMU) e al Tributo Sui Servizi Indivisibili (TAsn per l'anno 2016 presenta alcune 

differenze rispetto a quella del 2015, ovvero: 

è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di 

comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece 

imposto ex legge il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni 



) 

-

ex art. 13 c. 3 lett. a) del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, come modificato ex c. 10 art. 1 

della Legge n. 208 del 28/12/2015 e più precisamente: A decorrere dall'anno di imposta 2016 per le 

abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 O, 

dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50 per 

cento. L'abbattimento della base imponibile opera a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23. Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle 

Entrate, secondo le procedure dallo stesso Ente indicate. Non vale nessuna scrittura privata o altra 

forma/dichiarazione di concessione del comodato. Per i contratti di comodato "verbali" il MEF, 

specifica che si deve compilare in duplice copia il Modello 69 in cui, come tipologia dell'atto, 

dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato". La registrazione del contratto verbale 

prevede il versamento di Euro 200,00 (imposta di registro). Non sono richiesti bolli non essendoci 

contratto scritto. Il MEF, con nota "comodati gratuiti prot. n. 24 72 del 29 gennaio 2016", ha chiarito 

che devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° 

gennaio 2016. Tale disposizione, si intende superata dalla nota 8876 del 8.04.2016, con la quale il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze dichiara "ai fini della riduzione del 50 per cento della base 

imponibile per la determinazione dell' IMU e della TASI- applicabile in caso di cessione dell' 

abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodato - si deve prendere in 

considerazione la data di conclusione del contratto stesso"; 

a decorrere dall'anno 2016 per i terreni agricoli, ai sensi di quanto disposto dal comma 13, dell'art. 

1, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Legge di Stabilità 2016 - l'esenzione dall'Imposta 

Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto 

Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare 

del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato 

A annesso alla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001; c) a immutabile destinazione agro-silvo

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono 

abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del Decreto-Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015. 

a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, 

tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario 

apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri 

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari in catasto degli immobili di cui al comma 21 possono 

presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 



n. 701 del 19 aprile 1994, per la rideterrninazione della rendita catastale degli immobili già censiti 

nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. 

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 

201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 per 

gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali 

rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 

Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle 

finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna 

unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il 

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una 

metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, 

il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di 

compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 

155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 

marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per 

ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle 

già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. 

è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi 

incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

è stata prevista che, nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 

dicembre 1998 art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 

stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi dell'art, 1 comma 53 della Legge n. 208 del 

28 dicembre 2015. 

permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 

1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

ai sensi dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1 c. 14 della Legge 

n.208/15, sono escluse dall'imposizione della T ASI l'abitazione principale, come definita ai sensi 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

ai sensi dell'art. 1, comma 678 della Legge n. 147/13, come modificato dall'art. 1 comma 14 della 

Legge n. 208/15, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta all' 1 

per mille. Il omune può, nella delibera di definizione delle aliquote, modificare la suddetta aliquota, 

in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 

ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge n. 147/13, come modificato dall'art. 1 comma 14 della 

Legge n. 208/15 nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad 

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 

possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 

2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al 

comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal 

comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari 

al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; 



ai sensi dell'art. 1, comma 678 della Legge 147/13, come modificato dall'articolo 1 comma 54, della 

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 

11 ~ 431 del 9 dicembre 1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi 

, ~\\ del comma 683, è ridotta al 75 per cento; 

'~STA la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.04.2016 avente ad oggetto" proposta al Consiglio 

, .... /Comunale del regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), esecutiva ai sensi dell'art. 

134 del D.lgs. 267/2000; 

VISTA, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14.04.2016 avente ad oggetto "proposta al 

Consiglio Comunale delle tariffe per l'applicazine della IUC ( Imposta unica comunale) e delle sue 

componenti TARI, TASI, IMU 2016. Applicazione del PEF ( Piano Economico Finanziario) e della 

relativa Relazione per l'anno 2016", esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 per l'anno 2016 é 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; la sospensione di cui al primo 

periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 

del 27 dicembre 2013, nè 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; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, 

commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI 

non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

RITENUTO quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, 

nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l'applicazione dell'IMU; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che l'aliquota di base della TASI è pari 

all' 1 per mille. 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in 

cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo 

al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 1 O 

e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella 

precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla Legge n. 

208/15, 



RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio 

adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune; 

J
. RITENUTO quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 

2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
~ . . 

v1gent1; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.14712013 

(commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31agosto2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede: 

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario allegato alla presente deliberazione per 

la relativa approvazione; 

CONSIDERATO che, le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 non comportano 

una sostanziale modifica della disciplina della TARI introdotta nel 2014; 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune 

ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al regime delineato dal 

D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo; 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini 

di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti: 

CONSIDERATO che più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel 

momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio 

chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico 

parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di 

derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 15811999; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, 

l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire 

alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere 

effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato; con 

riferimento alla TARI, rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 luglio di 

•1\ ciascun anno; 

' ~ j {}VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile, reso dal responsabile del Servizio 

• ')tributi in data 15.04.2016; .. , 

VISTA la nota prot. n.33364 del 11.04.2016 di trasmissione del presente atto alla Commissione Finanze; 



DELIBERA 

. ~.,..\ DI DARE ATTO che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si 

i Ji}tendono qui integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte; 

•• •\~'/ - DI DARE ATTO che gli allegati di seguito indicati e meglio specificati sono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente politica tariffaria per l'IMU 

- Imposta Comunale sugli Immobili con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

Aliquota Aliquota Stato 
Tipologia di Immobile Comune (%0 = 

(%0 = per mille) per mille) 
Abitazione principale categorie catastali A/l, AJ8 e AJ9 e 

4,0 %o --------------relative pertinenze C/2, C/6, C/7 
Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 7,6 %o --------------
come abitazione principale 

Abitazioni concesse in locazione a canone concordato, di cui 
alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, non esercenti attività 4,6 %o --------------
d'impresa 

Altri Fabbricati e Aree fabbricabili 7,6 %o --------------
Immobili di categoria catastale C/4 (fabbricati e locali per 
esercizi sportivi senza fine di lucro) concessi in uso gratuito, 
dov'è svolta attività sportiva riconosciuta dal CONI (art.1, co0 

1, lett. m, del D.M. 200 del 2012) dalle associazioni sportive 4,6 %o 
senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali 
o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi 
dell'art. 90 della L. 289/2000 
Altri Fabbricati Gruppo Catastale D -------------- 7,6 %o 

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente politica tariffaria per la 

TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

Tipologia di Immobile Aliquota (%0 = 
per mille) 

Abitazione principale categorie catastali Ail, AJ8 e AJ9 e relative pertinenze 
2 %o 

C/2, C/6, C/7 come definite e dichiarate ai fini IMU 

Altri Fabbricati e Aree fabbricabili 2 %o 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
1 %o 

che permanga tale destinazione e non siano locati 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
1 %o 

le!!!!e n. 201 del 2011 e s.m.i. 

' 1~- DI CONFERMARE che nel caso in cui l'unità immobiliare, diversa dall'abitazione principale, è 

"t. \. ccupata da una soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa 

;'-.• a TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal 

·•\~ titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 
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COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI PER IL CALCOLO DELLA TASJ - 2016 

RIF. ANNO 2015 E Q/MUTU 

COSTI DEL COMUNE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE IMPIANTl {" 2.057.760,60 

COSTI DEL COMUNE 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

e 610.795,50 

COSTI DEL COMUNE 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO 

{ 150.000,00 

e 300.000,00 

{ 750.000 .• 00 

{ 100.000,00 

{ 1.000.000,00 

{ 100.000,00 

{ 150.000,0[) 

{ 50.000,00 

{ 500.000,00 

{ 50.000,00 

{. 50.000,00 

SERVIZI DEMOGRAFICI COSTI DEL COMUNE 
{ 1.018.811,00 

PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA URBANA E AREE COMUNALI COSTI DEL COMUNE 
{ 2.797.564,21 

SERVIZI C!MITERIAU COSTI DEL COMUNE 
{ 776.221,88 

LOTI A AL RANDAGISMO COSTI DEL COMUNE 
{ 631.280,91 

SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI COSTI DEL COMUNE 

t: 550.172,00 
SPESE PER IHBLIOTECA COMUNALE COSTI DEL COMUNE 

{ 104.400,00 

TOTALE! € 12.897 .006,101 

CAPITOLO CAPITOLO 

7420 TIT.1 11670/12 Tff.2 
{ 2.000.000,00 {0,00 

CAPITOLO CAPITOLO 

4330/11 TIT.1 11550TIT.2 

t:0,00 t 500.0DO,OO 

CAPITOLO 

CAP .. 1540/1 
{ 150.000,00 

CAP. 2800/31 
t: 300.000,00 

CAP.10310/14 
{ 750.000,00 

CAP.11133/10 
{ 100.000,00 

CAP.11984 
{ LOOO.OD0,00 

CAP. 11981/13 
{ 100.000,00 

CAP.7319/1 
{ 150.000,00 

CAP. 7373/1 
{ 50.000,00 

CAP.11550 

{ 500.000,00 

CAP.11955/12 
( 50.000,00 

CAP. 9728/10 
{ 50.000,00 

CAP. 900/10 CAP. 900/20 
( 732.506,00 {" 228.438,00 

CAP.6950 CAP.6950/11 
{0,00 {0,00 

CAP.5180/1 PERSONALE 
t 100.000,00 { 99.418,00 

CAP. 4360 CAP. 4360/30 
t: 600.000 .• 00 ( 31.280,91 

CAP. 6700/10 CAP. 5700/13 
t: 534.128,00 ( 16.044,00 

CAP. 3760/70 CAP. 3760/30 
{ 5.000,00 { 15.000,00 

CAPITOLO QUOTA MUTUI 2014 

O/CAPITALE O/INTERESSI 
( 30.938,78 { 26.821,82 

CAPITOLO QUOTA MUTUI 2015 

11984 TIT.2 ON. O/CAPITALE O/INTERESSI 

e:o .. oo {71.496,91 { 39.298,59 

CAP. 900/21 CAP. 946 CAP. 946/10 
{ 57.867,00 { 5.000,00 {3.000,00 

CAP.64/50 9130/10 TIT.2 PERS.W.UU. 

t0,00 { 0,00 { 2.797.564,21 

IRAP CAP. 5180/10 CAP. 5180/23 
{ 8.450,00 { 540.353,88 { 6.000,00 

. 

CAP. 6700/25 

e 12.000,00 
CAP. 3760/10 CAP. 37fi0/52 

t: 15.000,00 ( 68.400,00 

"-~ 

- - l\\:W.:,. - -

I 

.. 

I 
CAP.1360 

€0,00 

CAP. 5180/22 t.AP 5180/2~ CAP. 5170 

e 22.000,00 t 4.ooo .• ool {7.000,00 
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- DI APPROVARE l'allegato "PEF - Piano Economico Finanziario" per la determinazione dei Costi 

'~elativi alla gestione dei rifiuti urbani e l'allegata "Relazione" al Piano Economico Finanziario; . .,,, 

J J DI APPROVARE i seguenti prospetti riassuntivi dei costi di gestione del servizio e della loro 
1 '~ ripartizione in costi fissi e variabili nonché della loro attribuzione alle utenze domestiche e non 

domestiche, come meglio riportato e specificato negli allegati di cui ai punti precedenti della presente 

deliberazione (allegato "PEF - Piano Economico Finanziario" e "Relazione"); 

prospetto riàssur"ftiv:o ... 
CG - Costi operativi di Gestione € 11.963.615,35 

CC- Costi comuni 

CK - Costi d'uso del capitale 

Minori entrate per riduzioni 

Agevolazioni 
Contributo Comune per agevolazioni 

T<nale cos1:il € 12.530.259,62 

Riduzione RD ut. Domestiche 0~· .:' ·'Y;iJ•a:ssi:',S3: 

··'· ::.~.RIPARtli1df\JE CQSTI Fl$sf .E-~J\RIABIU: 

·y { :'''\'i'.f,\'cP$fj;,vl;arA81~i~1,:1~;,·i~t~~': :t'.· 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 7.863.932,35 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 1.564.518,88 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 1.106.498,36 

Riduzioni parte variabile 
Totale 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 1.376.966,94 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 724.731,28 

CGG - Costi Generali di Gestione € 70.000,00 

CCD - Costi Comuni Diversi -€ 347.304,49 

AC - Altri Costi € 51.698,82 ....... .och 

Riduzioni parte fissa 

Totale parziale € 1.879.644,44 

CK - Costi d'uso del capitale € 74.277,12 

Totale € 1.953.921,56 

: ... ' .... ,, ' : .. DISTRIBUZloNE DATI·. / ; _;; . : .. /e .• } . : '!> .•.• ·< ... ,, ; : .. 
RIFIUTI COSTI 

Utenze 
kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Ud 24.483.686,72 79,14 € 1.546.404,86 € 8.370.500,07 € 3.551,53 € 8.366. 948,54 

Und 6.452.069,28 20,86 € 407.516,70 € 2.205.837, 99 -€ 3.551,53 € 2.209.389,52 

Totale 30.935.756,00 100,00 € 1.953.921,56 € 10.576.338,06 € - € 10.576.338,06 



- DI APPROVARE la seguente politica tariffaria della TARI - Tassa Rifiuti come meglio riportato e 

~ecificato negli allegati di cui ai punti precedenti della presente deliberazione (allegato "PEF - Piano 

1
,\inomico Finanziario" e "Relazione"), con efficacia dal I 0 gennaio 2016: 

,,,~~ Tariffe Utenze Domestiche 

con 1 componente 0,365 92,22 
2 con 2 componenti 0,398 208,67 

3 con 3 componenti 0,432 259,12 
4 con 4 componenti 0,466 319,39 
5 con 5 componenti 0,496 399,74 

6 con 6 o più componenti 0,521 465,03 

Tariffe Utenze non Domestiche 

·colli~c: 1· ...•• x .. :~ .. \:;::~) i•1y. ·. 
•.. < .. <: .... .. · . . '?b< '.i:'.'.t' \fr ; : . .. , ···.· . .. : Tariffa - . '~:a.tti~i:~· \ ,.;:,. ; •. : ·•· .· .Tàriffa,> 

Vàriabile 

"' ·.·•': .··::· .: F,issa~mq' ~,;:i, ' .... : ··:. ,.· €Ìma :: • 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,262 1,431 

2 Cinematografi e teatri 0,238 1,294 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,262 1,438 

4 Campeggi, distributori carburanti, imoianti soortivi 0,451 2,438 

5 Stabilimenti balneari 0,275 1,478 

6 Esposizioni, autosaloni 0,201 1,086 

7 Alberghi con ristorante 0,659 3,578 

8 Alberghi senza ristorante 0,519 2,805 

9 Case di cura e riposo 0,543 2,952 

10 Osoedale 0,500 2,715 

11 Uffici, agenzie, studi orofessionali 0,592 3,200 

12 Banche ed istituti di eredito 0,311 1,683 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,561 3,038 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,586 3,182 

15 Negozi oarticolari quali filatelia, tende e tessuti, taooeti, caooel!i e ombrelli, antiauariato 0,439 2,395 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,527 2,848 

- idem utenze giornaliere 1,054 5,695 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,598 3,236 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,451 2,445 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,531 2,884 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,195 1,053 

21 Attività artigianali di oroduzione beni soecifici 0,262 1,438 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, oizzerie, mense, oub, birrerie 1,586 8,609 

- idem utenze giornaliere 3,172 17,218 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,629 8,845 

24 Bar, caffè, oasticceria 1,196 6,486 

- idem utenze giornaliere 2,391 12,973 

25 Suoermercato, oane e oasta, macelleria, salumi e formaP'P'i, generi alimentari 0,909 4,933 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,909 4,926 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, oizza al taglio 2,064 11,189 

28 Ipermercati di generi misti 0,897 4,858 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,698 9,205 

- idem utenze giornaliere 3,397 18,409 

30 Discoteche, ni>rht-club 0,451 2,445 
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- di stabilire che la riscossione della IUC - Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere 

effettuata in n. 4 rate o in alternativa in rata unica: 

IMU 
Acconto I Rata Unica 16 giugno 2016 
Saldo 16 dicembre 2016 

TASI 
Acconto I Rata Unica 16 giugno 2016 
Saldo 16 dicembre 2016 
Prima Rata 30 maggio 2016 
Seconda Rata 30 luglio 2016 

TARI Terza Rata 30 settembre 2016 
Quarta Rata 30 novembre 2016 

Rata Unica 16 luglio 2016 

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 ° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.296/2006; 

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 

stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998 n. 360; 

di dare atto che 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. 

Dato atto che si allontana dall'aula il Consigliere SASSANO ............................................... Presenti 17; 

UDITO l'intervento del PRESIDENTE il quale a questo punto sottopone a votazione la immediata 
esecutività della Deliberazione; 

Si dato atto che dall'esito della votazione che riporta 9 voti a favore, 6 contrari ( CARUSI, CISANO, 

CUBEDDU, DE DOMINICIS, GUGLIELMO, SANTOBONI) e 2 astenuti (V ALERI, V ALLA TI), espressi per 
alzata di mano dai 17 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

la immediata esecutività NON VIENE APPROVATA. 

"· 
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• ~ ~ "troduzione . · . 

~ .i presente documento contiene il Piano Economico Finanziario - PEF, relativo alla gestione dei rifiuti 
9/urbani del Comune di Guidonia Montecelio. La redazione del presente PEF è conforme a quanto previsto dal 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disposizione normativa che indica le norme per l'elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani; disposizione normativa e 
metodo che, in attesa di un nuovo regolamento governativo coerente con le modifiche normative Tia, Tares, 
Tari, è ancora oggi il riferimento degli Enti Locali e delle aziende di settore per l'individuazione e la 
classificazione dei costi del servizio. 

Pertanto il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Economico Finanziario della 
componente TARl (Tassa sui rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale ''IUC", in vigore dal 1 
gennaio 2014, destinata a :finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore, nonché, l'elaborazione delle tariffe per le varie tipologie di utenza: 

Il contesto del Comune di Guidonia Montecelio 

Situazione territoriale 
Il territorio di Guidonia Montecelio con la sua estensione di 79,06 km2 sorge a nord est di Roma a pochi 
chilometri dal Grande Raccordo Anulare nella Sabina romana, idealmente compreso tra le vie Nomentana e 
Tiburtina. 

Il territorio del Comune di Guidonia Montecelio è suddiviso e frammentato in diverse frazioni, quali: 
Albuccione, Bivio di Guidonia, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, La Botte, Marco Simone, Setteville 
nord, Montecelio, Pichini, Setteville, Villalba, Villanova. 

Situazione demografica 
(fonte www.tuttiitalia.it su dati ISTAT) 

Il Comune di Guidonia Montecelio è un comune italiano della Città metropolitana di Roma Capitale (già 
Provincia di Roma), di cui per n. di abitanti è il secondo comune su 121. 

2 



Il Comune di Guidonia Montecelio è il terzo comune più popoloso del Lazio su 378 Comuni, il secondo 
, -;-. comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia, è il sessantesimo Comune su 8.047 Comuni 
~4111:,ptalia per dimensione demografica, e, conta un n. di abitanti al 31/12/2015 pari a circa 89.'507 (1.132,14 

~ ~itan~-~: ~q), con il seguente andamento demografico dal 2001 al 2014. . ;: coo 
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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento I Popolizzionel 

I residente
1 

2001 31 dicembre I 67.94~ 
2002 31 dicembre I 69.62d 

I 

2003 31 dicembre 71.35~ 
2004 I 31 dicembre 73.07~ 
2005 31 dicembre I 75.69d 

2006 1 · 31 dicembre I 16.nJ 
I 

2007 I 31 dicembre I 78.49~ 
2008 I 31 dicembre I . 81.49~ 

I I 
I 

2009 31 dicembre 82.752l 
I 

2010 I 31 dicembre I 83.73J 
I 

i I 
2011 (1) 8 ottobre I 84.7031 

I I 
2011 (1) 9 ottobre i 81.44~ 

2011 (') 31 dicembre I 81.53~ 
2012 31 dicembre 83.21~ 
.............. I ...,, _, . I nn nnj 

2014 31 dicembre 88.33~ 
(')popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

I~ (')popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

l~'~\ 
~'~ 
~ 

Vi . . . I 
Variazione' Numero I lvfedia componenti anazzonei 

I 
assolutaj percentualeJ Famigliej per famiglia 

~ .~ J 
I 

+l.68~ +2,48~ ~ 
+l.73tj +2,48~ 27.00tj 2,63 

+ l.71C +2,41J 27.80tj 2,63 
I 

+2.61S +3,58~ I 
29.2511 2,58 

+1.078 
, .. ·I .. 

+1,42o/9 29.ml 2,571 

+ 1.7211 +2,24J 30.4011 
J 

I 
2,571 

+3.005 +3,83~ 31.70tj 
I 

2,571 

I 
32.3511 + l.25t + 1,54o/~ 2,5' 

+984 +1,19~ 32.93~ 2,5~ 

I +1,15~ I 
+96~ 33.374i 2,53 

I l I 

' I -3.256j -3,84%j -i -

-2.19 -2,62o/J 33.49~ 2,43 
I 

+1.67~ +2,05o/~ 34.06~ 2,4~ 

'" nJ , e n_J "_J ---
+23~ +0,27o/J 34.43J 2,5 
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(') la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 20 IO. 

La oopolazione residente a Guidonia Montecelio al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 81.447 individui, mentre alle Anagrafi 
, ~· comunali ne risultavano registrati 84.703. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 3.256 unità (-3,84%).Per 

'I eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni 
~ -~Cfessivi, si ricorre ad operazioni. di ricostruzione intercensuaria della popolazione. I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in 
~~ào:rafe. 

,_ Wznazione percentuale della popolazione 

;:;y' Le variazioni annuali della popolazione di Guidonia Montecelio espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della Città Metropolitana di Roma Capitale e della regione Lazio. 
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Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Com.une di Guidonia 
Montecelio negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 
dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
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I i ~aldo Migrator;)Saldo 1Yfigratorio i Anno Iscritti i Cancellati I 
1 gen-31 dic ! con l'estero totale 

; 
DA DA per altri I PER PER 

4~\ i per altri 

I altri comuni estero motivi i altri comuni estero motivi . \ 
(*) (*) '" Cl'§'. I I 

I ~. 

I 2002 3.323 271 ( 2.11' 43 10 +221 +1.33: 
,/ 
' 

2003 3.021 66, ' 

2004 I 2.89~ 861 21 

2005 I 3.885 rn 4, 

2006 I 2.7681 431 6~ 
2007 I 2.851 1.28~ 4~ 
2008 I 3.938 1.291 4~ 
2009 2.90C 823 5~ 

I I 
2010 2.631 76.: 5~ 

I 
2.2091 

I 
2011 (1) l 473j 5lj 

1 

I 

6331 1711 29\ 
l 

2011 (') r i 

2011 (') I 2.84J 6~ sd 
I I 

2012 I 3.1731 5211 1.94~ 
I 

I 
2013 2.58 42 5.049 

2014 I 2.5711 40J 14~ ... 
I 

(*) sono le iscriziohi/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(')bilancio demografico pre-censimento 2011(dal1 g=aio al 8 ottobre) 

2.12 51 

2.33( 2. 

2.32' 5, 

2.47~ 5~ 
2.74' 3J 

2.55( 5' 

2.73 83 

2.60~ 4~ 
1.8681 54 

I 
211 678: 

I 

2.54~ 7J 

3.14é 8' 

2.62( 15cl 

2.641 13 

( 2) bilancio demografico post-censimento 2011(dal9 ottobre al 31 dicembre) 
(') bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

Distribuzione della popolazione, per età. sesso e stato civile nel 2015 

81 +611 + 1.43~ 

81 +841 + 1.35( 

91 +68( +2.19'i 

711 +37'i +66é 

8 +l.24~ +1.31.: 

9( + 1.231 +2.578 

l!( +74C +852 

21( +715 +59E 

1221 +4191 +689 

149 +1501 -15 

27~ +56' +67< 

1.05 +43é +1.35"' 

I 
59' +27 +4.68E 

40' +26C -6( 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Gui
donia M. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la di
stribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

l 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografi
co. 

Distrib dell 2015 - Guidonia M li 

I Celibzi 
I V.d J D' . J I I Età Coniugati e ovzl zvorzzat~ JYfaschi Femmine Totale 

/Nubilz1 le/ lei le\ I I I I I I I % % % I ; I 

I 4.67~ 9 9 d 2.37~ 50,8o/~ 2.30( 
I 

0-4 
I 

49,2o/c 4.67~ 5,3% 

I 

9 e 9 2.554 50,8~ I 
5-9 5.02~ 2.47~ 49,2o/c 5.028 5,7o/c 

I 

10-14 4.751, 9 e e 2.46~ 51,9o/~ 2.28é 48,lo/c 4.75~ 5,4% 

I I 

9 e 2.40~ 53,1 o/~ 2.12~ I 
15-19 4.5291 31 46,9~ 4.531 5,1 o/c 

20-24 4.50~ 13~ 1 e 2.419 52,0o/~ 2.22 48,0o/j 4.63~ 5,3o/c 
I I 

25-29 I 3.91~ 90~ 1 7 2.43~ 50,3~ 2.40~ 49,7~ 4.83~ 5,5o/c 

I 3.05~ 2.4811 ~ ~ 2.741 49,2o/~ 50,So/1 
I 

30-34 2.83 5.586 6,3o/~ 
I I 

I 2.57~ 4.50~ 231 
I 49,3o/~ 3.65q 50,7o/1 7.2d 8,2o/1 35-39 111 3.551 

I 

40-44 I 1.92~ 5.898: 41 249! 4.01~ 49,5~ 4.09 50,5o/1 s.119 9,2% 

1.17~ 6.27~ 91 35,J 3.89 49,3o/~ 4.004 50,7~ I 
8,9% 45-49 I 7.909 

6531 
I 18~ 31~ 3.454 50,9~ 49,11 6.78~ 50-54 I 5.62~ 3.32 7,7% 

I 

~~r 6 

~ 
~· 
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I 
6,1 o/J 55-59 4.555 2.68 ii' fJ • I 3611 

I 21~ 2611 49,7o/d 
I 

2.719 50,3o/~ 5.39tj 

~ 
~ 
:i --

~,~ 60-64 ... ' I 24~ 3.99~ 359 17~ 2.314 48,5o/c 
I 

2.45~ 51,5o/~ 4.76~ 5,4o/c 

t ;.;65-69 -- I 196 3.6411 54 11~ 2.11~ 47,0o/~ 2.384 53,0o/~ 4.50 5,1 o/c 

ti 70-74 101 67~ I 
49 lo/cl 50,9o/~ 

I 
2.511 7~ 1.65 1.71 3.361 3,8o/c 

75-79 I 911 1.861 845 s1/ l.27g 44,4o/c 1.5911 55,6~ 2.86 3,2o/c 

6~ 92~ 91C 
I 

78é i.rn 59 I iy.j 1.92J 80-84 2~ 40,9o/c 
' l 

2,2o/c 

85-89 35 36' 59é 11 361 35,7o/c 65( 64,3o/c 1.011 1, I o/c 

90-94 2é 7~ 281 ~ 
I 

101 25,6~ 29' 74,4o/cl 39~ 0,4% 

95-99 3 ~ 4é 1 lé 27,6o/c 42 72,4o/c sa O,lo/c 

100-io- ~ I e 1 11,lo/c ~ 88,9o/c 9 O,Oo/c 

I 
43.77' i.so~ 49,4o/~ 44.72~ 50,6o/J 88.33' Totale 37.937J 4.822 43.61, 

I I · 1 

Servizio di raccolta differenziata porta a porta 

n Comune di Guidonia Montecelio, ha attivato già dalla fine dell'anno 2009 il servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta, arrivando nel corso degli alla copertura totale dell'intero territorio 
comunale che, come suindicato ha una superficie territoriale pari a 79,06 Kmq e suddividendo lo stesso in 
quattro lotti 
• 1° Lotto Setteville, Marco Simone e Setteville Nord 
• 2° Lotto Villalba, Villanova, La Botte, Bivio, Albuccione e Castell' Arcione 
• 3° Lotto - Guidonia e Montecelio 
• 4° Lotto - Colle Fiorito e Colle Verde 

e stabilendo calendari di raccolta ben precisi e suddivisi per le utenze domestiche e per le non domestiche. 

Setteville, Marco Simone e Setteville Nord 
• Lotto 1 Zona A Famiglie 
• Lotto 1 Zona A Utenze non Domestiche 
• Lotto 1 Zona B Famiglie 
• Lotto 1 Zona B Utenze non Domestiche 
Villalba, Villanova, La Botte, Bivio, Albuccione e Castell'Arcione 
• Lotto 2 Famiglie 
• Lotto 2 Utenze non Domestiche 
Guidonia e Montecelio 
•Lotto 3 Famiglie 
• Lotto 3 Utenze non Domestiche 
Colle Fiorito e Colleverde 
•Lotto 4 Famiglie Collefiorito 
•Lotto 4 Famiglie Colleverde 
• Lotto 4 Utenze non Domestiche Collefiorito 
• Lotto 4 Utenze non Domestiche Colleverde 

La gestione di tale servizio è affidata in appalto ad una società privata. 

L'attività di raccolta dei rifiuti porta a porta, ha determinato nell'anno 2015 i seguenti risultati: 
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quantitativi in Kg 

GENNAIO 1.104.720 50.400 190.280 205.000 230.760 790 61 10.350 833.540 2.625.901 1.792.361 68,26% 

FEBBRAIO 898.410 39.420 175.850 149.040 181.460 840 155 8.490 794.320 2.247.ll85 1.453.665 64,67% 

MARZO 995.260 42.-"80 182.480 173.860 184.040 430 1000 11.810 892.860 2.484.220 1.591.360 64,06'6 

APRILE 1.042.180 43.SiìO 234.720 166.200 190.060 760 100 16.510 896.100 2.590.190 1.694.090 65,40% 

MAGGIO 1.073.580 44.230 186.620 174.420 236.280 510 :JO 34.260 896.180 2.646.160 1.749.980 66,13% 

GIUGNO 1.196.220 38.320 204.160 182.060 191.360 310 o 22.340 953.520 2.788.290 1.834.770 5S.SO% 

LUGLIO 1.134.820 39.640 222.960 178.920 219.730 o o 14.180 819.180 2.529.430 1.810.250 58,85% 

AGOSTO 978.800 35.900 167.390 160.320 177.621 620 o 12.270 764.100 2.297.021 1.532.921 66,74% 

SETTEMBRE 1.025.820 43.589 236.100 185.300 192.940 320 o 15.470 934.620 2.635.159 1.700.539 64,5'3% 

OITOBRE 1.133.920 5ìL340 231.560 182.080 245.380 710 o 31.120 896.500 2.771.610 1.875.110 67,65%1 

NOVEMBRE 1.025.080 43.120 193.540 168.620 184.020 740 o 19.440 904.380 2.538.940 1.634.560 64,:38%c 

DICEMBRE 1.036.050 50.860 248.800 195.640 167.580 380 o 19.060 962.480 2.680.850 1.718.370 64,10% 

TOTALE K;i :'~:F51.1:9&f~~ : .: 2.47.4)160 : ·: ii!t.lìt~~ : 2.401'.231: <'.<tiA10 .•••: ····.:.:t.346':'. :: i~,Q.16,'.iOO'.i~ . 10.547380 

percentuali % '''~"Ji~~it1~ii9i • : :::1::::: :.: :{ 8,00 ~~ : ••i:'/iZ::cJ.76 .... .,..v·:·:··:·o:o2· : /::;;<•. o,oo ~\%&Q;à~~l7@..~ . : • .. , '34 .• 10 . 

La somma dei rifiuti smaltiti e differenziati equivale a kg. 30.935.756,00 di cui differenziati Kg 20.387.976 
ovvero a una percentuale del 65,90% con un aumento di rifiuto differenziato rispetto al 2014 del 2,63%. 

Determinazione dei costi del servizio 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Economico Finanziario. 

Il presente Piano Economico Finanziario, è stato disposto ed adottato in conformità del D.P.R. 27 aprile 
1999 n. 158, quale norma di riferimento per la definizione delle regole di calcolo della tariffa da adottare nei 
confronti delle varie tipologie di utenze (domestiche e non domestiche) e per la rendicontazione dei costi 
inerenti la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 
Per la redazione del piano economico finanziario e per l'elaborazione delle tariffe sono state esaminate le 
linee guida formulate dagli esperti del MEF -Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di Tributo 
Comunale sui servizi e sui rifiuti-TARES, che sono riferibili per omogeneità anche alla TARJ-Tassa sui 
rifiuti, vista anche l'omogeneità delle disposizioni normative. 

Il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in 
particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e cl.ella parte 
variabile della tariffa, alle utenze domestiche e a quelle non domestiche. 

La tariffa quindi, come indicato al punto precedente, è composta da una "parte fissa", rapportata alle 
componenti essenziali del costo del servizio e da una "parte variabile", rapportata alla quantità di rifiuti 
conferita e all'entità dei costi di gestione; ed è inoltre articolata in due fasce di utenza "domestica", 
riguardante tutti i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze e, "non domestica" 
riguardante tutti i locali o aree ad attività commerciale, professionale, industriale, produttive in ~enere, ecc .. 

Ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero degli 
occupanti e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione 
d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti. 

La definizione del piano economico finanziario e la metodologia di calcolo delle tariffe si articola nelle 
seguenti fasi: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) attribuzione e ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche; 
e) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dalla normativa vigente. 
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individuazione e classificazione dei costi del servizio 

~~'\i~. 2, comma 2, del D.P·.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di. 
~tti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifi:1ti tr~~e la tariffa, principio ribadito dal comma 654 del

l'art. 1 aella legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilita 2014). 

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro 
natura e diversificandoli in costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, con ulteriori 
articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente tabella: 

Costi operativi di gestione (CG) Costi comuni (CC) Costi d'uso capitale (CKI 
Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): - costi amministrativi (CARC) ammortamenti (Amm.) 
- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze - costi generali di gestione (CGG) - accantonamenti (Ace.) 
pubbliche (CSL) - costi comuni diversi (CCD) - remunerazione del capitale investito (R) 
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRD 
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) 
- altri costi (AC) 
Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): 
- costi di raccolta differenziata per materiale 
(CRD) 
- costi di trattamento e riciclo (CTR) 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l' evidenziazione analitica dei costi di 
gestione del servizio rifiuti all'interno del bilancio comunale e la loro trasparente attribuzione alle voci di 
costo indicate dal DPR 158/99. 

L'individuazione dei costi come suindicato, la classificazione e l'aggregazione degli stessi, così come 
proposto dal D.P.R. 158/99, nonostante la diminuzione di alcune .voci di spesa e, nonostante invece 
l'aumento delle entrate da rifiuto differenziato hanno determinato per il PEF 2016 un costo complessivo per 
la gestione dei rifiuti di€. 12.530.259,62 con una differenza degli stessi nei confronti del PEF del 2015 di€. 
42.833,96 che, complessivamente, non comporterà un aumento della tassa dovuta dai contribuenti, ma lievi 
flessioni in ragione delle maggiori entrate. 

La differenza suindicata, è stata contenuta sia per il cambio di appalto del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti, intervenuto nel corso dell'anno 2015, sia per i nuovi accordi che interverranno dal 1° maggio 2016, 
con i quali ci sarà un aumento delle entrate per il riciclaggio della plastica e della carta, nonché una riduzione 
dei costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade. · 

Alle nuove politiche di gestione dei rifiuti inoltre, si aggiunge la raccolta differenziata degli indumenti usati e 
l'installazione di ulteriori fototrappole, che eviteranno l'abbandono indiscriminato di rifiuti e, quindi, una 
riduzione dei costi per la gestione degli stessi. 

Inoltre, si aggiunge a quanto suindicato, l'aggiornamento della banca dati dei contribuenti, che ha 
determinato un aumento delle utenze e della superficie imponibili per ambedue le categorie contributive 
(domestiche e non domestiche). 

Pertanto, come già su precisato e come di seguito meglio individuato, tali fattori hanno determinato per la 
quasi totalità delle categorie contributive, una riduzione della tassa dovuta. 

In ordine a quanto suindicato sono stati elaborati i prospetti riassunti dei costi del servizio, come di seguito 
riportato: 

~'··~ ' ~ .. . ,, .. 
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CRT-::Costi d\ RaccOl\a e-Trasporto RSU 7.883.932.35 
CTS - Costi di lraì.tamer-ito e Smallimer~o RSU 1]64313.83 
P.C-P.llri costi 

Totale CGIND 10.805.~1B.17 · 

Determinazione costi sostenuti 

BB Godiffienlo 
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CRD" Costidella Raccolta·diffèrenziata .. · 
Frazione Dr<1a1·jca [FORSU) 
Carta 
Plaslio.~ 

Vetro 
Verde 
lngombrnnli 
Altre t\pofogi;; 
Contributo COl·IAI f 6 d"1wol 

Totole CRD 

·CTA:':"' Ccl"sti dl.~rattamento e riciclo:· 
Frazione Orçranica {FORSUl 1550.000.00 
Carla e cartone 
Plastica 
Velro 
Verde 
Ingombranti 
F~rmaci 
Fi11rrolìo 
Inerti 
Logno 
Pile 
Pneurnalid 
Sobbia 
Toner 
OlìminèrCJIÌ 
Ai fiuti abt,,,ndonali 
Cìmilùiali 
\/en~ci e ScOIVer1ti 
Allritipi I 249.603.33 
Entra.te da recupero fa dedurrel 

·Totale CTRI 1·1.799.603.33 I I 

·TMale cciii 1.799.603,33 .{· lO.BOMlB,17 t { 

I 1%1 Quota 
50% "1···~,,~~. 

50%11 ., . .;;:·· .. ·:-..: .... ":'· 
50%11 ["i::~··? . ; 
50%11 .... ,,, .. : 
50%11 1::.: ··'···· : .... ,, •. 
50%11 l•;<j:•,:,; .. rr:··· . i•'''' 
50%11 T:•'·' .. ,,,,., •. ,., 

·,, ...... . 

Y. Quota 
50% 1:· :.,,,; 1.550.000,bO 
50% I .. ·· .. · .. ,···"·· 
50% ·I ·.;,·, 
50% ·1 :·>,\ 
50% ·J,,,,.:,:,,:.·· .... ,, ..• : .. · 

50% l".'·,:-:,.1,,. 

50% l-.· •./ .. ·. " •.. ,,,. 
50% ;i.,..r•'· .· .. .,,,.,,,. 

50% 1·1 
50%11 1:1·:.,:::•r/.::'::',,,;:·•: ..•. · 
50%11 L·. 
50%1 I r:;; · .. .,.-:,r. ,;:.,-, •.. ,: 

50%11 litr.i·'···· .... -.. ,:-

50%11 T;:·.,:··· ·"'"''" 
50~{1 I :1::':::·:::··::···· ··:;c.:• 
50XI I 1·-:·:.:.:•::· .. ~.::-• ,.,. 
50Y. ·1:. ::.--,:·· 

50:-, 'I'' .. · · .. -· .. ·· .. ': ,.: 
50}' I i:r:;- :::'249503.33 

+.:-r· r::69l104,97. .. I I I 1.106.498.36 

103.397 .. 64 € · 51.698.Bl t ( .{ {· { ii.%3.619,39 I 

·.Entraler" 

102.924.58 
352.180,40 

I 237.999.93 
I 693.104;97 
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··.: ,::>::~.-'.:Tat•le .. CARC.:.:·:: · ·:·:.·'' 

:tG~<tii ~ti §.eh~r]IJ ~fGC.;ti~!l ~;' · ':· · •·. 
Quota di personale· 

·:>::: •. JLTatale CGG 

:eco ;ta<tf:t,;miinr blversì .• .::,·"·)'.; 

fondo rischi crediti 
Crediti inesig1bili al netto fondo rischi crediti 
Contributo Mlur (a dedurre) 
Recupero evasione (a dedurre) 

· · ':. Tòtàle eco 

.. ·'Tòtale.CC .. .;: .; 

···::.·· .€ .. '.'::·,.·; · .. ·• € 

( € 101;s9s, 32 

:.'.;.;:;:1';:''.tk?2.(:()sT:i.:l:)·iJsooEtoù:>-1i~te::~ ··.:·,,,;:t·:::-:t. 

AMMn''"'Aiiùiniriiunclitrpèii'aiilliì'diiiìerìmeiìio'·:.::.:: ··''·''· •.'e/:· •. : ..•. :<:::.::..; .. :·'-···· 
Ammortam~nto impianti ( 

Ammortamemo meni e attrezzawre f.: 

,-<\mmortamento harNare e software ( 

,-<\mmortamento start 11p nuove attività I': 
Ammommentc beni materiali f.: 

Ammortamento immobili f.: 

Altri ammortamenti f.: 

Totalel't 

ACCri.•:::;Ac:ciimonaniemì peÙ"àiiiio .di riféfim:ento ···-: .. :·~·;:··:: ·. :.... ~ ; ~ ·:·~=··· 

Accantonamento per minori entrate per rìd1Jzioni di tariffa I€ 
Accantonamento per agevolazì one Jeiata al recupero I f.: 
.-<\ccamonamento per inesigibili € 

. -.. . ...; : ~ .. .. ,_. .. _. .·Total.,\ t 

. RiJ ~ Rèin unéiaziOne-dèì capitale investito 'pefl'anrio diiiterili1 e rito< ; .. ·· . 
A - lnv"5tìmenti per l'anno di riterimcrl1o 
Compattatori I f.: 
Automezzi I f.: 
Contenitori I t 
Piamiforma I€ 
Immobili I t 
Hardware I f.: 
bonifiche aree interne J f.: 

Altro 
Totale Alt 

B -Cespiti in ammonamcrrto per l'anno di riferimento (valore l"5iduo) 
Compattatorl I f.: 

Automezzi ( 

Contenlr.ori f.: 

Piattaforma t 
Immobili t 
Hardware t 
.i•Ji:ro f.: 

Altro 
Tatale BI t 

Capir.ile netto investito (A+Bl I t 
Tasso di rendimento rn 

Rendim eilto del capitale {A+B) x in I t 

T01ale CKI t 

742ì7,12 

. 74.277;12·· 

25,00% 

14.277,12 

·-
-€ 

-€ 
,:e. : 347.304;49 

., 447;426, 79 

11 



<aU:atàv~riah: 
€ 

€ 3.551,53 

t: 3.551,53 

- abitazioni a disposizione € 3.352,01 € 16.706,26 I 20.058,27 

- utenze non domestiche stagionali € 92,83 € 363,66 456,49 

- abitazioni di residenti all'estero € 56,80 € 276,41 l 333,21 

- fabbricati rurali ad uso abitativo ( - € 

- utenze fuori zona di raccolta € 50,25 ( 159,80 210,05 

- recupero rifiuti assimilati € - € 23.882,34 23.882,34 

Totalel € 3.551,89 t: 41.388,47 t: 44.940,36 

:_qdO't~yari~B~' '·'ATiJtai'~.:~;:· 
Varie € 12.134,05 t: 81.624,48 € 

Totale! € 12.134,05 ' 81.624,43 ' 93.758,53 

Individuati, classificati e aggregati i costi del servizio, si è determinato il seguente prospetto riassuntivo dei 
costi di gestione del servizio: 

•ii:·:·'~ll.fl?spetta··:·d~·~~:u11~Hìò"·· .. , .• 
CG - Costi operativi di Gestione { 11.963.615,3 5 

CC- Costi comuni { 447.426,79 

CK - Costi d'uso del capH:ale { 74.277,12 

Minori entrate per riduzioni 

Agevolazioni 

Contributo Comune per agevolazioni 

Riduzicine RD ut. Domestiche 

Attribuzione e ripartizione costi fissi/variabili a utenz~ domestiche e 11,on domestiche . 

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, è necessario operare con la ripartizione in due grandi 
categorie: 

a) costi fissi, relativi alle componenti essenziali del servizio; 

b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti; 

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria, come 
riportato nella seguente tabella: 

Costi fissi Costi variabili 
1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL) •costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT) 

2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 
•costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) 
• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la meta del costo del • costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di 

personale; materiali ed energia dai rifiuti ( CTR) 

4. costi diversi (CCD) 

5. altri costi (AC) 

6. costi d'uso dei capitale (CK) 

12 
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CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 7.863.932,35 

iiìiJ~~~ 
~·~ .. 

I' 
~/ 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU '€ 1.564.518,88 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 1.106.498,36 

Riduzionì parte vari<ibile 

Totale 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pub bi. € 1.376.965,94 

CARC- Costi Amm. di ::iccertam., riscoss. e cont. € 724.731,28 

CGG - Costi Generali di Gestione € 70.000,00 

CCD - Costi Comuni Diversi -€ 347.304,49 

AC - Altri Costi -€ 51.698,82 

Riduzioni parte fissa 
Totale parziale- € 1.879.644,44 

CK - Costi d'uso del capitale € 74.277,12 

Totale .e i.953.921,56 ~ 

Determinazione delle Tariffe 

Definito il Piano Economico Finanziario, si è dovuto operare nella suddivisione dei costi del servizio per 
determinare la quota da attribuire alle utenze domestiche e la quota da attribuire alle utenze non domestiche. 

Infatti, come indicato in premessa, la Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ed 
al fine di determinare la politica tariffaria di ogni categoria, è pertanto necessario ripartire tra le due categorie 
l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti. 

La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, opera partendo dalla· 
quantificazione dei rifiuti presuntivamente prodotti dalle utenze non domestiche, calcolata applicando ai 
metri quadrati delle stesse utenze, estratti dalla banca dati, il coefficiente kd ministeriale di riferimento, e 
operando per differenza rispetto ai rifiuti totali prodotti nell'anno 2015, per la determinazione dei rifiuti 
prodotti dalle utenze non domestiche. · 

La ripartizione suindicata ha determinato una percentuale di distribuzione dei costi del servizio tra utenze 
domestiche e non domestiche, con una percentuale di 79,14% ovvero ad una quantità di rifiuti attribuibile 
alle utenze domestiche di Kg 24.483.686,72 e, ad una percentuale del 20,86% per le utenze non domestiche, 
con una quantità di rifiuti attribuibile alle stesse di 6.452.069,28. 

La quantità di rifiuti attribuita e la percentuale calcolata, hanno determinato la distribuzione dei costi come 
riportato nella segliente tabella. 

il11~~~f~~~-!i'fl~~i+t:l'f~a:f'JJ11W:~T•~*J!ft.l!fòìstR"'IB'ùzToNE:Qtn~filr~kilf~t•~~-~Bi-~l,t?~'.t-~-~~fti 

Utenze 
RIFIUTI COSTI 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 
-.. 

Ud 24.483.686, 72 79,14 € 1.546.404,86 € 8. 3 70. 500, 07 € 3.551,53 €:~-" :, s.366~948,54 
Und 6.452.069,28 20,86 € 407.516,70 € 2.205.837,99 -€ 3.551,53 €': _: 2.209.389,52 

Totale 30.935.756,00 100,00 € 1.953.921,56 € 10.576.338,06 € - € 10.576.338,06 
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Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza 

Sulla base degli importi su elaborati e detenninati e, sulla scorta della banca dati tributaria, comprendente il 
numero dei soggetti iscritti, le superfici occupate, la dimensione in unità degli occupanti di ogni unità 
immobiliare oppure la tipologia di attività esercitata nelle stesse, si è operato, come previsto dall'art. 4 del 
D.P.R. 158 del 1999, all'articolazione della tariffa distinguendo due fasce di categoria primaria "utenze 
domestiche" e utenze "non domestiche" ed applicando alle diverse sottocategorie i coefficienti minimi e 
massimi indicati dallo stesso decreto. 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e sono suddivise in sei sottocategorie 
in relazione al numero degli occupanti con la seguente suddivisione: 

Codice Descrizione Categoria 
Categoria 

1 Nucleo familiare con 1 componente 
2 Nucleo familiare con 2 componenti 
3 Nucleo familiare con 3 componenti 
4 Nucleo familiare con 4 componenti 
5 Nucleo familiare con 5 componenti 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 

Le utenze non domestiche ricomprendono invece tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come specificato 
nell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999: 

le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, ecc.; 

le comunità intesa come residenza collettiva o simile, di cui al gruppo catastale B/1 ( collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, diversificandosi in 30 tipologie, 
come indicato dal DPR 158/1999, in quanto il Comune di Guidonia Montecelio ha una popolazione 
superiore a 5.000 abitanti. 

Categoria Descrizione 

1 Musei, biblioteche, scuole; associazioni, luoghi di culto 
.. 

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, imnianti snortivi 

5 Stabilimenti balneari 

6 Esposizioni, autosaloni 
7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

10 Ospedale 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 Banche ed istituti di credito 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 
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20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
., 23 Mense, birrerie, amburgherie I 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato genere alimentari 

30 Discoteche, night-club 

La determinazione delle tariffe relative alla utenze domestiche si fonda nell'applicazione del coefficienti Ka, 
per la parte fissa e del coefficiente Kb per la parte variabile, il cui valore dipende dalla dimensione del 
comune, se inferiore o superiore a 5.000 abitanti, e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni nord, 
centro e sud, come indicato dal D.P.R. 158/1999 . 
.Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa è determinata da coefficienti di produzione potenziale 
Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range 
compresi tra un minimo e un massimo. 

Secondo quanto previsto dal comma 652, dell'art. 1, della legge 147/2013, come modificato dalla Legge di 
stabilità 2016, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui 
all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 a e 1 b del medesimo allegato 1. 

Mentre il coefficiente Ka è indicato in misura fissa, in ragione della popolazione e dell'ubicazione geografica 
del Comune, il parametro Kb è invece proposto dal D.P.R. 158/1999 in range delimitati all'interno di valori 
minimi e massimi e, nella determinazione tariffa variabile si è applicata la media tra i due. 

Per le utenze non domestiche, la determinazione delle tariffe è stata effettuata utilizzando il Kc minimo 
dettato dal D.P.R. 158/1999, per determinare la parte fissa della tariffa e, il Kd minimo, sempre dettato dallo 
stesso D.P.R.. - · - - - -

L'aggiornamento della banca dati tributaria infatti, ha determinato, un notevole incremento di queste 
superfici e quindi delle posizioni contributive interessate dalle categorie più penalizzate dal passaggio dalla 
vecchia tassa smaltimento rifiuti disciplinata dal D.Lgs 507/1993 alla nuova politica tariffaria, prima TARES 
e poi TARI, dove è più pesante il principio "chi inquina paga". Pertanto, per tali motivi si è ritenuto 
opportuno derogare la regola su enunciata al fine di alleviare il notevole aumento tariffario nei confronti di 
alcune categorie (ad esempio: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al taglio, ecc.) che, comunque, nonostante l'intervento scontano una tariffa che è in tutti i 
casi superiore al doppio e anche oltre, delle altre categorie. 

Per cui, sulla scorta di quanto suindicato, per dette categorie si è ritenuto opportuno diminuire i coefficienti 
di calcolo con una riduzione del 16%. 

Inoltre, vista la difficile situazione economica in cui versa l'intera cittadinanza, siano essi operatori 
economici che famiglie, al fine di non determinare aumenti della tassa per nessuna delle categorie, si è 
operato sui coefficienti della parte fissa nonché della parte variabile delle utenze non domestiche, applicando 
agli stessi un aumento del 5%. 
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illl\4·-·In tal modo, aumentata la quantità presunta di rifiuti prodotti da dette utenze e, quindi è diminuita l'incidenza 

(9
'!.e.rcentuale sulle utenze domestiche, si è mantenuta stabile o comunque in molti casi diminuita, la tassa 
j ~]Uta da ambedue le categorie. 

mdividuazione dei costi, la ripartizione degli stessi in fissi e variabili nonché l'attribuzione in percentuale ~
. 

• e utenze domestiche e non domestiche, l'applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e delle riduzioni 
sulla banca dati del Comune di Guidonia Montecelio ha determinato le tariffe indicate nelle tabelle riportate 
nelle pagine successive. 

r.~1'" , ' 

Prospetto elaborazione tariffa fissa e variabile utenze domestiche 

:r_~ R..l.~ ~E~!IJ?-~ DQl!'lE.S'fl<'.H:g • !' A!l:r_E f!SS!I-. 

'Comune di uuidonia Montecelio 

Ctl]f:. _ -~··· ..... _ J €:.:1:546~404;86 l ....... .. ........... _ .. .. _____ .......... __ ... __ 'Tfd _ ---- -- - -·-··· ,·· ---- ... --- ----

Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(nj ···---·-···--·-·· Gettito ··--·-····- ----· 
n Ka 
1 o 86 715729,286 615.527,19 o 424 ··:·: •. · 0;365 _________ € 260.895,37 
2 094 1229795,826 1.156.008,08 o 424 .::, .• ·.:o;398 € 489.981,86 
3 102 768948,52 784.327,49 0,424 .. : 0,432 € 332.442,53 
4 110 678023,59 745.825,95 0,424 -é::::; o,46t;; € 316.12.3,39 
5 117 193772,6 232.563,94 0.424 ·f:'·.o;496 € 98.573,80 

6 o oiù 1,23 92813,8 114.160,97 0,424 >>:.0;521 € 48.387,90 
Tota.le 3.648.413,62 -·-··-··· ····-··· € 1.546.404,86 

· Verificato 
···-·--·······--· 

TARtFFE UTÉNZE DÒMESTÌCHE ~-PARTEVARIABILE 

CVd (€) 

cydJ€l_ ... ··
Qtat (kg) 
ç1,1 (€/kg) 
Quv 

n 
1 
2 
3 
4 
5 

60 più 

5 
6 

---·--·--·--J ~ K36b.948,:i39J 
€ 24.483.686,72 
€ 0,34 

... - . -----·-393; i7 
Inserire ' TVd 

Khmin Kb'max Ps Kb(n). N(n} - Ro\nf.N{n) Quv - l- Gettito 

o 60 1.00 ......... 19%:· .. - .. o 68 
140 180 •:.,'33%::;.···· 153 
130 2.30 .,,:L2'1%'X'', 1.90 
2 20 3.00 ···--.;;;:18%:·:.,c·· ) 35 
2 90 3,60 ··.·":'.5,%'-"" '·.·. 2 94 
3AO 4L1_0 __ ~"~%}i ::, _3,'1_2 

8089 5431,999651 
12528 19212,00482 
7519 14318,88956 
6364 14937, 79114 
1687 4956,014776 
756 2583, 732233 
Totale 61490,43218, 

92,22f€ - 745.930,828 
2òs~67 I-€ ·2.614.160,447 
259,121 € 1.948.358,596 
319,39!€ -263E571,984 
399;~674.360,5"3"3 
4t>5,03 I{- :j51-::56"6,i52 

€ 8.366.948,539 
Verificato 

Prospetto di riepilogo Tariffe Utenze Domestiche e relativo gettito 

Gettito Gettito 

Fissa Variabile 

€. €. 
92,22 260.895,37 745.930,83 

208,67 489.981,86 2.614.160,45 
259,12 332.442,53 1.948.358,60 
319,39 316.123,39 2.032.571,98 
399,74 98.573,80 674.360,53 

iù componenti I 0.521 I 465,03 48.387,90 351.566,15 
Totale Gettito Utenze Domestiche .1.546.404.86 . 8.366.948.54 

, »!· +' 
. :, ~!) '@ < ...... ~\ . 
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~·~··, • .t -· ... ' ~ 
.. '. .{··i''*' ;!-

• "· J '\'• !!!/ '\ #_,,,,. ,,/ 
. ·'•:n~/· ---

I>n•~p~~U;l .:·fobm·azionc hn•iff:t fis~a e ''al'iahil<! uc~mzc Uf~ll dmn<~,slkh(l 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA 

çofljLtne dl Guidoo!a Monteçello . 
Ctapfi 407.516,70, 
QTml' 701.459,00' . 
Qapf 0,580955833 i 

~~'~' il' ~1:_'.'; !'.• 

·x:.;' . .<:~ 
;;) 

"~ii•'"' .....__..,.., 

Inserire% di aument(} per uterize giornaliere (fino a !OMélff'. ;(: ··;~ :·.·:,i,@%] 
Inserire WWW TARIFFE 

>--' 
-..) 

13 !Negozi abbigliamento, calzature. libreria, cartoleria, ferramenta. e alirl beni durevoli I 0,92 I 1.22 I·' ;25;2$%1 0,9201 5,0 
14 /Edicola, fannacla;tabaccalo, plurillcenze __ . I 0.915__ I 1,44 I . •1',52%1 0,9601 5,0 
15 I Ne~ozl particolari Quali filatelia, tende e iesrntl, tappeti, cappelli e ombrelli, antlquariaw I 0,72 I 0,86 / ... : · 1,(ll%I 0,7201 5,0 

"''··16> · l•sa;1ch1:di:rìiercatd•bentdLi1evoll; .. ;;.;- .. ; ;•.;:;.; .... "' .:...;;.,:,, .. ;." .:: .. ;•;.; .. ,...;, .. ,,, :,:,;,;.· "'" :-1:"''''"' ... ;, ...... .,,,::...: .. ,, · · ... ··,.I•;; -':;\1,os.:.: .. , .. , k· 1,59 "::i " ., o,0.4%1 1,osoj-16,0 

17 IAniviià artigianali tipo botteghe: Parruccl:iiere, barbiere, estetista I 0,98 I 1,12 I ' 1,77%1 0,9801 5,0 
18 IAtiività arilQianali tipo botteghe: falegname, Idraulico, fabbro, elettrlcisia I 0,74 I 0,99 /' .13;15~pl 0,7401 5,0 

20 !Atilvi!à Industriali con capannoni di produzione I 0,32 I 0.89 I' ,:;:5;;i2~µ1 0,3201 5,0 
21 !Attività artigianali di produzione beni specifici I 0.43 I o,38 I ·1.~0~I 0.430/ 5,0 . -----

:::.; 22 ·;.;;:,· Ris!i:Jranti; trattorie ·ostérie.,nizzerie' mense· oub;birrerle ,;. ·'·.": ·'· .,, .... , ,..,,,.,,. ' •'.;;;;: ;;, 3,2s'.'"·' '"; !;.: 9,:34,;:' ,;}.il)% 3,250 -1 G,O 
;" 1de1ìi'ute1iie <7iohia11e'fe':"cL, .. ' ,,, · ''·•··., :. ;.:.,,,.;;;'· .. ;:;: . ) ·:,:; ·' 6.5o 19.6B ., 0.00% 6,soo -10,0 

'23 .,:;. ~;1erise·'bfrrer1è;·aniillir<'nerié>Y"' ··.: .. ;:;:; .. ;.;;.::::·"·' ..... ·.:·::.·:·, :.":;.,:.::·;:;::- .. :.>:::.::>• "'···.· .c;;:,.,;157; .•.. , .... ·;;i:33 .. ::·;,. :;Q;Oì% 2,670 5,o 
< 24.;',,,;;• ilar;.,éaffè, nastlccerià·', ,,;::;•;: : >.:/ .. ·' .. , .... ' ",,·i .. :; : ;,,, 'T''·D' '""•''' · ,. ,;.,:::;" ; ;>';1 ::2,4s:: ·>' 1!+1;04 < f;9.;:m 2,450 ·1 S,O 

:1defrii,ufa1izeg.ioilialleh!.">i• ......... ,; ..... .,>::;.:;;:,.:::;,:;:,:•;::..::.>:";:-,;<:·:··:::.:"'"';':·;.· ·•·;;;;:.::,;;;::.;.';<;:' 4 90 i4,0B .. :o;OQ'i6. 4,900 -16,0 

25 I Su1ierniercato. 11ane e 1iasia. macelleria. salumi e formaggi, generi alimentari 1,49 2.34 :.: ti;ti;l~~ 1,49015;0 
26 I Plurìllcenze alimentari e/o miste I 1.49 I 2.34 17 \J,!i7%11,490I 5,0 

•;;;. i'F; /lbf'iofrùH<ùiiesçh~'ri~;JJill:Li!iiaiit;e:"'iìiiiààl faglia ':'' ;: , .. ,.,;;;' · I ~~."':.··~.23:•:;:·, ,. I :;~~35: .I ·u.;a1.~•I 4,2301 ·1 s,o 

30 Discoteche. nlglù-cluh I 0,74 I 1,83 I'; :O;Jl%1 0,7401 5,0 
697.3111 1014s9,0041 I 407.516,70 

\/erliicato 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE 

Comune di Guldonia Montecelio .· 

CVnd 2.209.369,52; 

QTnd 6.452.069.28 

Cu 
%. aumer,to utenze glomaller~ · 

0,342 

100;~ 

Attiuità 
f·:1use-I, bibliotE-che, scuoi~ .. a:;socld.tfoni, luoghi di cullo 

2 I Cinematografi I? telitrl 

3 I Au\01imes:se e- m~gazzlr.1 $enza :::.\cuna 1..1endita diretta 

4 I Campeggi, distributori carbur .anti, impianti spottir..•ì 

5 I St<.bi\imenll b,.\n&arl 

6 I E~posìzioni .. 1:1utosalonì 

.~lb.1rghl con ristar .e.r1te 

& I Albtrghf :>tr'tta ristor~nt~ 

9 I Case di cura ier tiposo 

IO I Os~•d•I• 
11 I Ullioi, ag.ri1ie, studi professionali 

12 I BanohHd istituti di fffdlio 

13 I f\Iegozl ~bbfiJ\iarThl-r,-to. oalzitur~. librE-ria~ c.:irtolerLrt, fierrr .:.menta, e altri beni dure1,.1oli 

1-t I Edlool~. farm.s.òia. ub.oivoàio. pluti!ìOH1zt 

15 I tJogozl portlcol;.lqu•li fll•t•ll•, tendo• te;.-Stitl, tapp<tl, v•pp•lli • ombr•lli, •ntiqu•rht.:> 

..•. \6 ls;~idiii;;;o;;tZJT.;JdJ.OVO'ii.-C:::IT,:~~~ç;:;:;8'7,'2-:;;:::;c: 

17 f .l\Hlvità artlglari<ill tipo tlott~gh~: P.:.rruc~hl~h?, barbiere.. i:$ttti::;\.a 

1$ I AtfìVlt~-~rtighn~ll tìpo bOtteght': raJ~gnaffi~. ìdr aulìco, f,,bbro, E<li-ttdofala 

1::t I C..iirrozzeriil, autOHicin&, eli?ttr&uto 

il! I Attl,•itl Industriali con c•p•nnonl di produzione 

21 I l'.ill••itl'Oiifgfan~di produzlon< b•n\ >p•ciflcl 

Kdmin. 
3.98 
3,60 

4,00 
6,78 
4,11 

3,02 
9,95 

7,80 

8,21 

7,55 

S,90 

~.sa 

S,45 

s.ao 
6,6& 

··.9,90;.,.., ... 

19.80 

9,00 

6,SO 

S,02 

2,$3 

t,00 

lns~1lre 

Kd mau. I , <Ps:·· 
5,65 I·.-:·>. · 2,06Y. 
4,25 Jc ·:çùi4x 
4.80 3,62% 
7,45 4,Ù2.:{ 
e.1a 1 " o;oov, 
5,12 '@3;;. 
H,S7 (Ù60 
10.9$ ' .• 0:21:1. 
13,55 - /, ·::.:-e;,13';~ 

t5.67 I : .·o 01'/. 

13.55 I::··· . :••· 9'.73X 
1.as I·•. :: . ·.,: o.ii3;i. 
IT.26 ---e· ... :?e:?~·) 
13.21 I ,.. . >{52;.? 
7M - , · ' .\fati:;: 

•. H.91 .. ,. ; :' ,,.,: .••. 0~04;~ 
2g,2b '-,'~'()' rih~~~ 

Kd 

3,980 
3,600 

4,000 
6,780 
4,110 

3,020 

9.950 
7,800 
8,210 

7,550 

auh:tma.tlco l 

T 
L. 
j 

Deroga I Kd:X I :s101(apl( Qnd I TARIFFE 

5,00X I 4,1791 ,,:;: "1~.$561 59.9941 1,431 

5.00:-.1 3.78ol>l:''':6'5a11 24.a1s1 i.2s4 
s,00:-.1 4,2001 ... ::25.2101 1os.134I 1.436 
5.oox I 7,Wll ·/•,;28:0531 199.7071 2,438 
5,00XI 4,316[0 /)i'b'iil OI 1,478 

5.00:Y. f 3,111/:;i!;,:':·•4;3621 13.8321 1,086 

... 00:-.1 10.4481 :':/ ''s:3oa1 55.4551 3,576 

5.00X I 8,190\ '"''''"'·1.4311 11.7201 2,805 
5.oox I 8,6211 ·:· ,.646!so71 404.3621 2,952 

s.00:-.1 7,9281 ""' ''.~91 7851 2.715 
8,9001 !i,oo:-.1 9,3451 :::.: :.'67:8'751 634.2911 3,200 

4,6801 5.ooxl 4,9141 \ ":. s:nol 28.3541 1.68:3 

8,4501 5.0oxl 8,873[·.·::176,3761 1.564.9091 3,038 

8,8501 5.oo::-.:1 9,2931< "'·10:5691 88.2121 3.182 
6,6601 5.ooxl 6,9931·; ·) 12:61sl 68.2141 2.395 ---
9,900 -16.00X 2.526 2,848 

rt~~l \~. *'~~ 
"-, .• -.,!,~~":~-, __ . 

Gellito 

20.543,86 
8.518,38 

36.343,59 
68.385.96 

0,00 

4.736,47 
18.989,63 

4.013.26 
138.466,08 

268,75 

217.200,88 

9 709.22 

,535.873,72 

. 33.631,00 .., 
30.207,19 

865J2 
19,800 ·16,00X 16,632 0 5,6951 0,00 

10.J2 I.:··: 1.71%1 9,oool 5,oox I 9,4sol F: ·'1i§ss1 116 7351 3,2361 39. 873. 10 
9.10 f. :,,:'tfi6:J:I 6,8001 5,ooxl 7,1401:' <:ilf76sl 655.2311 2,4451 224.371,3'3 
11.ss 1.: ::: <Lzàxl 8.0201 5.oox 1 a.421IT:,:'2àsi31 2518s11 2.8841 e6251.51 
$,20 I : .. ; ... s:réi.IH 2,93or . 5,ooY.J 3,0Til :::.>•4'4:il641 135.5641 1,0531 46.421,38 

s.10 I> . :i.soxl 4,oool 5.oo::.:I 4,200!:; :: :9:01s1 38.1191 1,4381 13.053,20 
, ??J flhiJpr "ritl;\i~tti:liie, ()~t~iì~.~pJi<e.ri~, !;r1<il.~~, Pi/~. birrorfe ·:·•: "• .. · ·:• 1:.•: ;,! 2.9,93 :\: .; ···· 90,55 · · • .: · ·· ,, · :, 3;1~ --2$,830 --16.ilOY. -25,141 23.867 600.043 ii.609 205. 4 73,25 

:,·•;.:'· ·::c,-:.i:.,;•;. /:··;.;,,. i•:'i·••.; .. ,T: :· "· 59,S& 101,\0 ·:.: •·•·.>:• ·çùioY, 59,860 -16.00::.: 50,282 ;:,•• · ., ··•".O O 17.218 0,00 
25,830 . •; .... /;469 12.114 8,845 4.148,30 

·24.': 18,942 " F:·2o:41B 386.714 6Aii6 13Z.423,0S 
37,884 . :• • ·;.,:::,:.; ti o 12,973 0,00 

25 Supetmeroato. pan• e pasta, m ac-ell~rii', salumi e formaggi. gerit-1i afirn~ntarì · 11,72 2t.5s -rr :·1r6ir~1 13:7201 -5:ooxl 14:•10s1. ;.:::~s:foll s64.a111 4,9331 221.651.99 
2~ Plurilìc~nz~ alimenu.li f!/o miste 13.70 21.50 I:.. ' o:l>7xl 13,1001 5.ooxl 14,3851 ·. ; :i~5òl 56.8211 4,8261 1945U'l 

:'27 ortofr~t.t.a.:·_p·~~ç~~rì_~!'ii"O'r.i ·~Pr~flt~;=_~li?:.i~:a.1Y~~li~:,>:·=: ·:.·: ·, .. ···· ... 
·.·:.·1···· .;;.o:,: . :.: ·' ·: /. \ :. '3Mò :,:,{, ll~M· +: ... ;,, ' b)i7x\ 38,900\ -1s.oo::.: \ 32,676r·;;;;;' s.0421 197.4281 11.1891 67.605.63 

28 flpi-rmere~tl di ger1G-ri misti 11,51 18.20 . · , . .,~6:37% I 13,510 5,00Y.I 14,1861. ·;·.: 2.5851 36.6701 4,8581 12.556,78 
T2~. I ~.:..f1.~f\i ~ì·.m~(c~~o 9.~f!~IE;·~iiri"1~·n_tai!.); · =··=·· ·-: ··= .-·:;::<!,.,.:.:· ..... , ... ,, ....... ,..... J ....... 3~.90 ..... . :·.60.~0 .·"6.o1Y. I 32.000 ·16,oox I 26,6801 : ··:'> ,.;Asi 1.3121 S.2051 448.18 

~·j~~m:ut~ri.f~ 9foffi.~lief~· ~. ~00 121.M .:o,oox1 64.ooo ·16.00Y.I 53,760l;o!i'•' ...... ùl DI 18,4051 0,00 
30 I C1iùmteche, nìgh\·cluh 6,80 1S.S3 I . ,; 0.11::{1 6.Boo 5,00Y.I 7,1401 ;,;;,,d;.,L:•·'f~41 5.23~1 2.4451 1.793,87 

697.3111 6.452.0691 I 2.209.389,52 
V<-rili~"to 



Prospetto di riepilogo Tariffe Utenze non Domestiche e relativo gettito 

2 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.262 1.438 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.451 2.438 

5 Stabilimenti balneari 0.275 1.478 

6 0.201 1.086 

7 0.659 3.578 

8 0.519 2.805 

9 Case di cura e riposo 0.543 2.952 

10 Osoedale 0.500 2.715 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0.592 3.200 

12 Banche ed istituti di eredito 0..311 1.683 

13 Negozi abbigliamento, calzature, l!òreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,561 3.038 

14 Edicola. farmacia, tabaccaio, p]uriJic=e 0.586 3,182 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0.439 2..395 
16 Banchi di mercato beni durevoli 0.527 2.848 

1.054 5.695 
17 0.598 3.236 
18 0.451 2.445 

19 0.531 2.884 
20 0.195 1.053 
21 0.262 1.438 
22 ub, birrerie 1.586 8,609 

3.172 17.218 
23 l'v:!ense, birrerie,arnburgherie 1.629 8,845 
24 Bar, caffè. pasticceria 1.196 6.486 

- idem utenze gjomaliere 2,391 12.973 
25 Supermercato. pane e pasta, macelleria. salumi e formaggi, generi alimentari 0.909 4.933 
26 Plurilic=e alimentari e/o miste 0,909 4.926 
27 Ortofrutta, pescherie. fiori e piante, Pizza al taglio 2,064 11,189 
28 Ioermercati di generi misti 0.897 4.858 
29 Banchi di mercato genere alimentari 1.698 9.205 

- id= utenze giornaliere 3.397 18.409 
30 Discoteche, night-club 0.451 2.445 

Totale Gettito Utenze non Domestiche 

TEF A - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali 

Gettito 
Fissa 

3.765,63 
1.565.63 
6.628,36 

12.663,06 
0,00 

878,08 
3.496,93 

741,98 
25.465.96 

49,52 
40.161,80 

1.795.06 
98.983,64 

6.189,24 
5.540,37 

160.12 
0,00 

7.384,61 
41.424,77 
15.874,92 

8.601.42 
2.380,65 

37.853,13 
0,00 

763,86 
24.409,17 

0,00 
41.944,35 

3.590.18 
12.472,21 
2.317,98 

82,87 
0.00 

331,19 
407.516.70 

Gettito 
Variabile 

20.543,86 
8.518,38 

36.343,59 
68.385,96 

0,00 
4.736.47 

18.989,63 
4.013,26 

138.466,08 
268,75 

217.200,88 
9.709.22 

535.873,72 
33.631.00 
30.207,19 

865,12 
0.00 

39.973.70 
224.371,39 

86.257,51 
46.421.38 
13.053,20 

205.473,25 
0.00 

4.148,30 
132.423,05 

0,00 
227.651,99 

19.457.19 
67.605,63 
12.556,79 

449,18 
0,00 

1.793,87 
2.209..389.52 

L'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ha istituito il "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igie

ne dell'ambiente". 

Il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte del

l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smalti

mento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa 

a valorizzazione del suolo, ed è un tributo incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Con deliberazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, è determinato in misura non inferiore ali' 1 

per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani applicate dai Comuni. 

Il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti so

lidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le san

zioni. Al comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 

-----. per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. 

~
• 1,,,,_ ·, 
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L'ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pre

~~ via deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario diret

if'· ". tamente alla tesoreria della provincia. 

~,',_-.>La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

"' ~I~·' Stato (Legge di stabilità 2014) all'art. 1 comma 639, ha istituito a partire dall'anno 2014 l'imposta unica co-

munale (IUC) che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi 

(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il comma 666 art. 1 della stessa legge di stabilità stabilisce che è fatta 

salva l'applicazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504. Il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, commisurato alla superficie dei locali ed aree as

soggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 

La misura percentuale stabilita del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali è il 5%. 

Sulla scorta di quanto suindicato, all'importo che formerà gli avvisi di versamento del ruolo TARI 2016 di€. 

12.530.259,62 sarà sommato ad ogni contribuente del Comune di Guidonia Montecelio, il 5 per cento delle 

tariffe per unità di superficie, per tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, pari ad un importo complessivo di€. 626.512,98 come di seguito riportato: 

Riepilogo TEFA- Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali - Città Metropolitana di Roma Capitale 

Gettito TEFA al 5% - Competenza Città Metropolitana di Roma Capitale I _ , :,-LÙ6.51ÙlS 

Totale in bollettazione 

di cui ai sensi del D.fas. 504/1992 art. 19 

TEFA da riversare alla Città Metropolitana di Roma Capitale 4,70% 588.922,20 

TEFA commissione da trattenere per il Comune di Gui~onia M911teceliq 0,30% 37.590,78 
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Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Aldo CERRONI f.to Dott.ssa Rosa MARIANI 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, 
ai sensi degli artt.124 e 125 del D.Lgs 18.8.2000, n.267. 

- 3 MAG. 2016 
Lì, ______ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

L'ISTRU-i t UHt: UIAEITIV:> 
F. to (Agosti Massimo> 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale lì, - 3 MAG. 2O16 

- IL f~dfi<(}~ 

(Agosti . ·"~,_,,· 


