
COMUNE DI FIUMICINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
n. 9 del 23-03-2017

 
OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di Marzo a partire dalle ore 11:15, nella Aula
Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta
pubblica, in continuazione.
Preside la seduta la SIG.RA MICHELA CALIFANO in qualità di Presidente del Consiglio. 
All' appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza

1 MONTINO ESTERINO Presente 14 MERLINI ROBERTO Assente

2 ANTONELLI ERICA Presente 15 NARDOZI GIAMPAOLO Presente

3 BISELLI RAFFAELLO Assente 16 ONORATI GIOVANNA Presente

4 BONANNI ANTONIO Presente 17 PAOLINI CLAUDIO Assente

5 CALIFANO MICHELA Presente 18 PATRIARCA EMILIO Assente

6 CHIODI MASSIMILIANO Presente 19 PAVINATO GIUSEPPE NATALINO Presente

7 DE VECCHIS WILLIAM Presente 20 PETRILLO ANGELO Presente

8 FABIANO LAURA Presente 21 PICCIANO GIUSEPPE Presente

9 FERRERI MAURIZIO Presente 22 POGGIO FEDERICA Assente

10 GAUDIELLO MARCO Presente 23 VELLI FABIOLA Presente

11 GONNELLI MAURO Presente 24 VONA ALESSANDRA Presente

12 MAGIONESI PAOLA Presente 25 ZORZI SILVANO Presente

13 GIUA VALENTINA Presente    

  
PRESENTI: 20 - ASSENTI: 5

 
Assiste il Segretario Generale MARIA TRIPODI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la SIG.RA MICHELA CALIFANO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 15 aprile 2014 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 
che, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27 aprile 2016 sono state apportate
modifiche ed integrazioni;
 
Visto l’art. 52 del d.lgs.446 del 15/12/1997 ai sensi del quale i Comuni provvedono a “disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
 
Visto l’articolo 13, comma 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22
dicembre 2011 il quale stabilisce la vigenza delle disposizioni dell’art. 14, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che così recita: “È confermata la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
 
Visto l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: «16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento»”;
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 
Considerato che ai sensi dell’art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016
(pubblicato su G.U. n. 304 del 30.12.2016), il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli Enti Locali, di cui all’art. 151 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, per l’esercizio
2017 è stato differito al 31 marzo 2017;
 
Considerato che occorre apportare modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), per la parte relativa alla TARI;
 
Visti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL;
 
Visto l’emendamento alla proposta di deliberazione, allegato alla presente sotto la lettera A).
 
Il Presidente mette ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di emendamento, che
ottiene il seguente risultato dallo stesso proclamato:
 
Presenti e votanti: 20;
 
Voti favorevoli: 16 (il Sindaco Montino e i Consiglieri Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, Fabiano,
Ferreri, Gaudiello, Giua, Gonnelli, Magionesi, Nardozi, Pavinato, Petrillo, Vona, Zorzi);
 
Voti contrari: nessuno;



 
Astenuti: 4 (De Vecchis, Onorati, Picciano, Velli).
 
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio comunale
 

DELIBERA
 
L’emendamento è APPROVATO.
 
Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali, così come riportati nello
stralcio dal verbale di cui alla precedente deliberazione consiliare n. 2 in data odierna.
 
Visto, altresì, lo stralcio dal verbale riportante la votazione (allegato “A”).
 
Il Presidente mette ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione e,
contestualmente, l’immediata eseguibilità del provvedimento, che ottengono il seguente risultato dallo
stesso proclamato:
 
Presenti e votanti: 20;
 
Voti favorevoli: 15 (il Sindaco Montino e i Consiglieri Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, Fabiano,
Ferreri, Gaudiello, Giua, Magionesi, Nardozi, Pavinato, Petrillo, Vona, Zorzi);
 
Voti contrari: nessuno;
 
Astenuti: 5 (De Vecchis, Gonnelli, Onorati, Picciano, Velli).
 
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio comunale
 

DELIBERA
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui richiamate:
 
1) di apportare al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) le modifiche di
seguito riportate, così come emendate, la cui efficacia decorrerà dal 1 gennaio 2017:
 

Regolamento in vigore Proposte di modifiche da apportare al
Regolamento

Articolo 37
Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o
occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i
locali e le aree che per loro natura e
caratteristiche o per il particolare uso cui sono
adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera
apprezzabile per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati.
Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
a) locali:
i. i locali tecnologici stabilmente muniti di

Articolo 37
Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i
locali e le aree che per loro natura e
caratteristiche o per il particolare uso cui sono
adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera
apprezzabile per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati.
Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
a) locali:
i. i locali tecnologici stabilmente muniti di
attrezzature quali, a titolo d’esempio: il locale



attrezzature quali, a titolo d’esempio: il locale
caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per
l’elevazione di macchine o automezzi, celle
frigorifere e locali di essiccazione, vani
ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove
viene svolta l’effettiva attività sportiva e/o
agonista;
iv. locali destinati esclusivamente al culto,
compatibilmente con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente
alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani
scale;
vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale
circostanza sia confermata da idonea
documentazione;
b) aree:
i. le aree impraticabili o intercluse da
recinzione;
ii. le aree in abbandono o di cui si possa
dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità
interna delle stazioni di servizio carburanti e le
aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli
automezzi;
iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non
sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative
caratteristiche risultino indicate nella
comunicazione e le stesse risultino riscontrabili
in base ad elementi obiettivi direttamente
rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie
tassabile delle utenze non domestiche non si
tiene conto di quella parte di essa ove si
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti
speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori, a condizione
che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
a) la parte di superficie degli insediamenti
industriali, artigianali, commerciali e di servizi
sulle quali si formano di regola rifiuti non
assimilati a quelli urbani ai sensi delle
disposizioni di  legge vigenti in materia e sulla
base del Regolamento Comunale vigente;
b) le superfici dei locali e delle aree adibiti
all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e
relative pertinenze;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche
e private adibite a: sale operatorie, stanze di
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di
radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale

caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per
l’elevazione di macchine o automezzi, celle
frigorifere e locali di essiccazione, vani
ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove
viene svolta l’effettiva attività sportiva e/o
agonistica;
iv. locali destinati esclusivamente al culto,
compatibilmente con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente
alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani
scale;
vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale
circostanza sia confermata da idonea
documentazione;
b) aree:
i. le aree impraticabili o intercluse da
recinzione;
ii. le aree in abbandono o di cui si possa
dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità
interna delle stazioni di servizio carburanti e le
aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli
automezzi;
iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non
sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative
caratteristiche risultino indicate nella
comunicazione e le stesse risultino riscontrabili
in base ad elementi obiettivi direttamente
rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie
tassabile delle utenze non domestiche non si
tiene conto di quella parte di essa ove si
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti
speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori, a condizione
che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
a) la parte di superficie degli insediamenti
industriali, artigianali, commerciali e di servizi
sulle quali si formano di regola rifiuti non
assimilati a quelli urbani ai sensi delle
disposizioni di  legge vigenti in materia e sulla
base del Regolamento Comunale vigente;
b) le superfici dei locali e delle aree adibiti
all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e
relative pertinenze;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche
e private adibite a: sale operatorie, stanze di
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di
radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale
di degenza che, su certificazione del direttore



di degenza che, su certificazione del direttore
sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie
infettive;
d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate,
dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui
all’articolo 154 del D.Lgs n. 152/2006.
5. Al fine di beneficiare dell’agevolazione di cui
al comma precedente, il soggetto passivo deve
presentare entro il 31 gennaio dell’annualità
successiva l’apposita attestazione, utilizzando
la
modulistica messa a disposizione dagli Uffici
Comunali, con allegate le copie dei formulari
dei rifiuti speciali.

sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie
infettive;
d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate,
dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui
all’articolo 154 del D.Lgs n. 152/2006.
4-bis. Relativamente alle attività di seguito
indicate, qualora sia documentata una
contestuale produzione di rifiuti urbani o
assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o
di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente
possibile o sia sommamente difficoltoso
individuare le superfici escluse dal tributo, la
superficie imponibile è calcolata
forfetariamente, applicando all’intera
superficie su cui l’attività è svolta le
percentuali di abbattimento indicate nel
seguente elenco:
• Autocarrozzerie - 30%
• Autofficine per riparazioni veicoli - 30%
• Autofficine di elettrauto - 20%
• Falegnamerie - 10%
• Lavanderie e tintorie - 30%
• Officine metal meccaniche - 30%
• Tipografie - 30%
• Distributori di carburante - 30%
• Cantieri Navali - 30%
In caso di categorie non elencate si ricorre a
criteri di analogia.
5. Al fine di beneficiare dell’agevolazione di
cui al comma precedente, il soggetto passivo
deve presentare entro il 30 giugno di ogni
anno l’apposita attestazione, relativa all’anno
precedente, utilizzando la modulistica messa
a disposizione dagli Uffici Comunali ed
allegando la documentazione ivi prevista.

Articolo 45
Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
prodotti dagli utenti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza concessione,
aree pubbliche ad uso privato, è istituita la
tariffa giornaliera di smaltimento. Per
temporaneo si intende l’uso dell’area inferiore a
183 giorni all’anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata
in base alla tariffa annuale di smaltimento dei
rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente
voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e
maggiorata del 50% (cinquanta per cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa
giornaliera le occupazioni effettuate con
cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la
quasi totalità da considerarsi speciale,
occupazioni necessarie per traslochi in quanto la
tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni
altra occupazione che, per la particolare
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1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
prodotti dagli utenti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza concessione,
aree pubbliche ad uso privato, è istituita la
tariffa giornaliera di smaltimento. Per
temporaneo si intende l’uso dell’area inferiore a
183 giorni all’anno, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è determinata in
base ai metri quadrati di superficie
effettivamente occupata, per giorno di
occupazione, rapportando a giorno la tariffa
annuale attribuita alla categoria d’uso
prevista, maggiorata del 100% (cento per
cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa
giornaliera le occupazioni effettuate con
cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la
quasi totalità da considerarsi speciale,
occupazioni necessarie per traslochi in quanto la



tipologia (occupazione soprassuolo e
sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché
oggettivamente (banchetti per raccolta firme,
suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti
o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
4. Non si fa luogo a riscossione quando
l’importo annuale dovuto, comprensivo di
eventuali interessi, è inferiore a euro 12,00.

tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni
altra occupazione che, per la particolare
tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo,
fioriere, ecc.) o perché oggettivamente
(banchetti per raccolta firme, suonatori
ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno
una produzione di rifiuto irrilevante.
4. Non si fa luogo a riscossione quando
l’importo annuale previsto dal presente
articolo e dal successivo, comprensivo di
eventuali interessi, è inferiore a euro 2,00
(due).

Articolo 46
Manifestazioni ed eventi

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e
le aree utilizzate per lo svolgimento di attività
sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del
tempo libero (festival, concerti, Luna Park,
raduni, ecc.) è effettuato sulla base di specifici
contratti tra il Gestore dell’impianto sportivo o
il promotore delle manifestazioni ed il Comune
e la tariffa è assorbita da quanto previsto da
detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la
tariffa applicata, calcolata come stabilito dal
precedente art. 22 è quella prevista per la
relativa classe di attività e la superficie di
riferimento è tutta l’area occupata, esclusa
unicamente quella riservata ai praticanti la
competizione sportiva.

Articolo 46
Manifestazioni ed eventi

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali
e le aree utilizzate per lo svolgimento di
particolari manifestazioni (fieristiche,
culturali, propagandistiche, sportive, ludiche
e similari, socio-culturali o del tempo libero -
festival, concerti, Luna Park, raduni, ecc.) è
effettuato sulla base di specifici contratti tra
il Gestore dell’impianto sportivo o il
promotore delle manifestazioni ed il Comune
e la tariffa è assorbita da quanto previsto da
detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la
tariffa sarà applicata come di seguito
indicato.
Nel caso in cui l’occupazione giornaliera
temporanea abbia una durata compresa tra 2
e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione,
l’utente pagherà la somma forfettaria di 3
euro al giorno per i non alimentari e di 6
euro al giorno per gli alimentari,
indipendentemente dalla superficie occupata,
purché non superiore a 50 metri quadri. Per
le occupazioni di durata superiore l’importo
salirà progressivamente nel modo seguente:
- 6 euro al giorno per i non alimentari e 12
euro al giorno per gli alimentari, nel caso in
cui l’occupazione giornaliera temporanea
abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;
- 9 euro al giorno per i non alimentari e 18
euro al giorno per gli alimentari, in caso di
occupazione giornaliera temporanea di
durata compresa tra 11 e 20 giorni;
- 12 euro al giorno per i non alimentari e 24
euro al giorno per gli alimentari, se
l’occupazione giornaliera temporanea ha una
durata superiore a 20 giorni;
Superati i 50mq verranno applicate le
seguenti maggiorazioni sulle tariffe indicate:
10%  da 51mq a 100mq
20% da 101mq a 500mq
30% oltre 500mq

Articolo 48
Riduzione per attività di compostaggio

Articolo 48
Riduzione per attività di compostaggio



1. Il Comune di Fiumicino intende promuovere
la pratica del compostaggio domestico (cd.
autocompostaggio) come strumento per
l’autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di
ridurre la produzione di rifiuti urbani
biodegradabili nonché per promuovere le buone
pratiche ambientali da parte dei cittadini.
2. Per produrre compost a livello domestico si
utilizzano i rifiuti organici prodotti in casa o in
giardino come scarti di cibo, di frutta e verdura,
piante recise, sfalci dei prati, potature, trucioli e
segatura.
3. Il contribuente che aderisce al compostaggio
secondo le disposizioni del presente articolo ha
diritto ad una riduzione percentuale della tassa
del 20%.
4. Per avere diritto alla riduzione occorre avere
un'area scoperta non pavimentata, ad uso
esclusivo dell'immobile oggetto di tassa, di
almeno 25 mq per nucleo familiare residente.
Le utenze che praticano l’attività di
compostaggio domestico si impegnano a
conferire al circuito pubblico di raccolta
esclusivamente i rifiuti prodotti che, per loro
natura, non sono compostabili. La percentuale
di riduzione dovrà essere riconfermata o
rideterminata annualmente dalla Giunta
comunale in sede di determinazione della
TARI.
5. Hanno diritto all’agevolazione della
riduzione della TARI tutti i contribuenti del
Comune di Fiumicino, a condizione che il
nucleo familiare residente nell’unità abitativa
aderisca alla pratica del compostaggio
domestico e previa presentazione al Comune di
apposita richiesta, utilizzando la modulistica
pubblicata sul sito.
6. La riduzione della TARI verrà riconosciuta
annualmente a partire dall’anno solare di
sottoscrizione del modulo di richiesta, purché
sia  presentato entro il 30 giugno. Le domande
pervenute successivamente a questa data
avranno effetto a partire dall’anno solare
successivo.
7. Non sono considerati strumenti per il
compostaggio domestico, ai fini
dell’agevolazione sulla TARI e concimaie
agricole.
8. L’attività di compostaggio è soggetta a
verifiche periodiche da parte di soggetti
incaricati dal Comune di Fiumicino. La prima
verifica avviene entro 2 (due) mesi dalla data di
adesione, attraverso un sopralluogo da parte del
personale incaricato dal Comune. Per gli anni
successivi la verifica viene effettuata, anche a
campione, con date stabilite dal Comune di
Fiumicino.
9. In caso di accertamento del mancato o errato

1. Il Comune di Fiumicino intende promuovere
la pratica del compostaggio domestico (cd.
autocompostaggio) come strumento per
l’autosmaltimento dei rifiuti organici, al fine di
ridurre la produzione di rifiuti urbani
biodegradabili, nonché per promuovere le buone
pratiche ambientali da parte dei cittadini.
2. Per produrre compost a livello domestico si
utilizzano i rifiuti organici prodotti in casa o in
giardino come scarti di cibo, di frutta e verdura,
piante recise, sfalci dei prati, potature, trucioli e
segatura.
3. Il contribuente che aderisce al
compostaggio secondo le disposizioni del
Regolamento Comunale sul Compostaggio
Domestico ha diritto ad una riduzione
percentuale della tassa del 20%. La pe
rcentuale di riduzione dovrà essere
riconfermata o rideterminata annualmente
dalla Giunta comunale in sede di
determinazione della TARI.
4. Hanno diritto all’agevolazione tutti i
cittadini residenti nel Comune di
FIUMICINO, che aderiscono alla pratica di
compostaggio.
Attraverso specifico modulo, tali utenze
domestiche dichiarano:
a) di effettuare, in modo continuativo, il
compostaggio domestico dei propri rifiuti
organici su terreni privati, di proprietà o in
disponibilità, pertinenziali o quantomeno
adiacenti all’abitazione per cui si è utenza
TARI, e negli stessi terreni far uso del
compost prodotto;
b) il numero di componenti del nucleo
familiare;
c) di rendersi disponibili ad attività di
formazione, ad eventuali verifiche e controlli
che potranno essere predisposte anche presso
la singola utenza da parte del Comune;
d) di effettuare il compostaggio domestico nel
rispetto della relativa normativa in materia
di condizioni igienico-sanitarie, evitando
disagi ai vicini e nel rispetto di quanto
previsto dall’art.11 del Regolamento
Comunale per il Compostaggio Domestico.
5. La condizione minima che la singola
utenza domestica deve possedere per avere
accesso alla riduzione tariffaria è la
disponibilità e/o la proprietà di un’area
scoperta non pavimentata, ad uso esclusivo
e/o condiviso dell’immobile oggetto della
tassa, pertinenziale o adiacente, di almeno 25
mq per nucleo familiare residente.
Le utenze che praticano l’attività di
compostaggio domestico si impegnano a
conferire al circuito pubblico di raccolta
esclusivamente i rifiuti organici prodotti che,



svolgimento dell’attività di compostaggio il
Responsabile del Servizio competente
revocherà  il riconoscimento della riduzione
della TARI per l’anno intero.
10. La riduzione non sarà riconosciuta, altresì,
qualora non sia possibile procedere alle
verifiche di cui al precedente articolo per motivi
imputabili al soggetto beneficiario
dell’agevolazione.
11. La richiesta di riduzione TARI deve essere
rinnovata ogni tre anni, nel rispetto del comma
6, utilizzando il modulo pubblicato sul sito e la
riduzione in percentuale verrà riconosciuta sino
a che persistano le condizioni previste dal
presente articolo, accertate secondo le modalità
del presente regolamento o sino a
comunicazione da parte dell’utente di
cessazione di utilizzo della compostiera.
12. Al fine dell’applicazione dell’agevolazione
prevista, dal 1 al 31 gennaio di ogni anno è
necessario comunicare al Comune di Fiumicino
la dichiarazione di avvenuta pratica di
compostaggio domestico dell'anno precedente.

per loro natura, non sono compostabili.
6. Non sono considerati strumenti per il
compostaggio domestico, ai fini
dell’agevolazione sulla TARI le concimaie
agricole.
7. Per praticare il compostaggio domestico, le
utenze dotate di spazio verde esterno (orto o
giardino) di almeno 25 mq per utenza,
possono utilizzare: compostiera, cumulo,
buca, cassa di compostaggio, contenitore in
rete a maglia fine con coperchio o altra
tecnica idonea.
L’area dove avviene il compostaggio deve
essere situata nel territorio del Comune;
qualora tale area non sia ubicata all’indirizzo
dove l’utente ha la propria dimora abituale,
l’ubicazione dell’area medesima deve essere
indicata nella richiesta di cui al comma 5 del
presente articolo.
8. La riduzione della TARI verrà riconosciuta
annualmente a partire dall’anno solare di
sottoscrizione del modulo di richiesta, purché
sia presentato entro il 30 giugno. Le domande
pervenute successivamente a questa data
avranno effetto a partire dall’anno solare
successivo. Per il riconoscimento
dell'agevolazione la condizione essenziale è
l'assenza di debiti concernenti la Tariffa
Rifiuti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di applicazione.
9. L’attività di compostaggio è soggetta a
verifiche periodiche da parte di soggetti
incaricati dal Comune di Fiumicino come
meglio disciplinato nell’art. 13 del
Regolamento Comunale per il Compostaggio
Domestico.
10. In caso di accertamento del mancato o errato
svolgimento dell’attività di compostaggio il
Responsabile del Servizio competente revocherà
il riconoscimento della riduzione della TARI
per l’anno intero.
11. La riduzione non sarà riconosciuta, altresì,
qualora non sia possibile procedere alle
verifiche di cui al precedente articolo per motivi
imputabili al soggetto beneficiario
dell’agevolazione.
12. La richiesta di riduzione TARI deve essere
rinnovata ogni tre anni a partire dalla data di
presentazione della richiesta di cui al comma
5, e nel rispetto del comma 8, utilizzando il
modulo pubblicato sul sito e la riduzione in
percentuale verrà riconosciuta sino a che
persistano le condizioni previste dal presente
articolo, accertate secondo le modalità del
presente regolamento o sino a comunicazione da
parte dell’utente di cessazione di utilizzo della



compostiera.
Articolo 49

Ulteriori riduzioni
Sono inoltre previste le seguenti riduzioni ed
esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza
delle precedenti, attraverso apposite
autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune:
1. Sono esentati dalla tassa i locali ad uso
abitazione occupati direttamente da persone,
sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed
in condizioni di accertata indigenza, epiù
precisamente quando il nucleo è assistito in
modo permanente dal Comune.
2. L’esenzione di cui al comma 1 soggiace alla
seguente disciplina: a) l’esenzione è concessa su
domanda dell’interessato e a condizione che
questi dimostri di averne diritto; la domanda
deve essere presentata presso il Servizio Sociale
del Comune il quale verifica la sussistenza dei
requisiti e trasmette al Servizio Entrate l’elenco
degli aventi diritto. Gli elenchi dovranno essere
inviati una volta l’anno entro il 31 gennaio
dell’anno successivo; b) nel caso di perdita del
diritto all’esenzione il contribuente viene
reiscritto a ruolo d’ufficio dalla data di perdita
(del diritto) che dovrà essere comunicata per
iscritto dal Servizio Sociale direttamente al
Servizio Entrate.
3. La tassa è ridotta del 50% per i locali degli
asili nido e delle scuole materne private.
4. Riduzione del 50% per le famiglie con
almeno un componente portatore di handicap
grave pari o superiore al 74% e con un reddito
del nucleo familiare inferiore a euro 26.000,00.
Riduzione del 30% per le famiglie con almeno
un componente portatore di handicap grave pari
o superiore al 74% e con un reddito del nucleo
familiare superiore a euro 26.000,00 e non
superiore ad € 40.000,00.
5. La tassa è ridotta del 50% a favore delle
organizzazioni di volontariato, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, di cui
all’art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
delle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, nonché delle
associazioni che perseguono finalità di alto
rilievo sociale o storico-culturale per le quali il
Comune si assume interamente le spese di
gestione, previa attestazione e certificazione
dell’iscrizione come ONLUS nei termini di
legge.
6. La tassa per i locali accessori e abitazioni
delle parrocchie aderenti a congregazioni con
voto di povertà è ridotta del 90%.
7. La tassa è ridotta nel caso dei nuclei familiari
(anche composti da una sola persona) nei quali

Articolo 49
Ulteriori riduzioni

Sono inoltre previste le seguenti riduzioni ed
esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza
delle precedenti, attraverso apposite
autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune:
1. Sono esentati dalla tassa i locali ad uso
abitazione occupati direttamente da persone,
sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed
in condizioni di accertata indigenza, e più
precisamente quando il nucleo è assistito in
modo permanente dal Comune.
2. L’esenzione di cui al comma 1 soggiace alla
seguente disciplina:
a) l’esenzione è concessa su domanda
dell’interessato e a condizione che questi
dimostri di averne diritto;
c) il Servizio Sociale verifica la sussistenza
dei requisiti e trasmette al Servizio Entrate,
con cadenza trimestrale l’elenco completo
degli aventi diritto;
d) il Servizio Sociale, con la stessa cadenza,
trasmette, altresì, l’elenco dei soggetti che
hanno perso il diritto all’esenzione; questi
ultimi saranno iscritti d’ufficio nelle liste di
carico e saranno tenuti a corrispondere la
tassa dalla data di perdita del diritto.
3. La tassa è ridotta:
a) del 50% per i locali degli asili nido e delle
scuole materne private che applicano le stesse
condizioni tariffarie delle strutture comunali;
b1) del 50% per le famiglie con almeno un
componente portatore di handicap grave pari
o superiore al 74% e con un reddito del
nucleo familiare complessivamente inferiore
a euro 26.000,00;
b2) del 30% per le famiglie con almeno un
componente portatore di handicap grave pari
o superiore al 74% e con un reddito del
nucleo familiare complessivamente superiore
a euro 26.000,00 e non superiore ad €
40.000,00;
c) del 50% a favore delle organizzazioni di
volontariato, costituite esclusivamente per fini
di solidarietà, di cui all’art. 13 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e delle cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
nonché delle associazioni che perseguono
finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale,
per le quali il Comune si assume interamente le
spese di gestione.
Le agevolazioni di cui al comma 3 sono
concesse dietro specifica domanda
dell’interessato, da presentare entro   il
termine previsto per la presentazione della



non vi siano componenti con età inferiore ai 65
anni con le seguenti modalità: a) reddito
familiare complessivo dei componenti stessi
non superiore a euro 16.000,00 riduzione del
50%; b) reddito familiare complessivo dei
componenti stessi superiore a euro 16.000,00
ma inferiore a € 40.000,00 riduzione del 40%.
8. La tassa è ridotta del 50% per i locali adibiti
ad abitazioni e pertinenze nel caso in cui nel
nucleo familiare del soggetto passivo sia
adottato un cane ricoverato presso il canile
rifugio in convenzione con il Comune. Il diritto
all’agevolazione verrà comunicato al Servizio
Entrate dall’Ufficio Diritto degli animali al
quale spetta lo svolgimento dell’istruttoria. Per
gli anni successivi il diritto all’agevolazione
dovrà essere rinnovato entro il termine previsto
dal successivo comma 9 unitamente alla
documentazione comprovante il mantenimento
in vita del cane al 31 dicembre dell’anno di
imposta (libretto sanitario o certificato del
veterinario).
9. Per beneficiare delle agevolazioni ed
esenzioni di cui ai commi dal numero 3 al
numero 7 del presente articolo è necessario
presentare al Servizio Entrate apposita istanza,
contestualmente alla denuncia di iscrizione alla
tassa o, nel caso in cui i presupposti per la loro
applicazione sopravvengano successivamente,
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
in cui è maturato il diritto all’agevolazione.
10. Qualora si rendessero applicabili più
riduzioni o agevolazioni, sarà applicata
l’agevolazione più favorevole al contribuente.

dichiarazione originaria o di variazione,  alla
quale devono essere allegati tutti i documenti
atti a comprovare il diritto alla sua fruizione,
anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a
norma del DPR 445/2000. La riduzione si
applica dalla data di effettiva sussistenza
delle condizioni di fruizione o, in mancanza,
dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione. La medesima cessa di operare
alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza
della relativa dichiarazione.
d) del 50% per i locali accessori delle
parrocchie aderenti a congregazioni con voto
di povertà;
e) nel caso dei nuclei familiari (anche
composti da una sola persona) nei quali non
vi siano componenti con età inferiore ai 65
anni con le seguenti modalità:
a) del 50% con un reddito familiare
complessivo dei componenti stessi non
superiore a euro 16.000,00;
b) del 40% con un reddito familiare
complessivo dei componenti stessi superiore a
euro 16.000,00 ma inferiore a € 40.000,00;
f) La tassa è ridotta del 50% per i locali adibiti
ad abitazioni e pertinenze nel caso in cui nel
nucleo familiare del soggetto passivo sia
adottato un cane ricoverato presso il canile
rifugio in convenzione con il Comune. Il diritto
all’agevolazione verrà comunicato al Servizio
Entrate dall’Ufficio Diritto degli animali al
quale spetta lo svolgimento dell’istruttoria. Per
gli anni successivi il diritto all’agevolazione
dovrà essere rinnovato entro il termine previsto
dal successivo comma 4 unitamente alla
documentazione comprovante il mantenimento
in vita del cane al 31 dicembre dell’anno di
imposta (libretto sanitario o certificato del
veterinario).
4. Per beneficiare delle agevolazioni ed
esenzioni di cui al comma 3 del presente
articolo è necessario presentare al Servizio
Entrate apposita istanza, contestualmente alla
denuncia di iscrizione alla tassa o, nel caso in
cui i presupposti per la loro applicazione 
sopravvengano successivamente, entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui è
maturato il diritto all’agevolazione.
5. Qualora si rendessero applicabili più
riduzioni o agevolazioni, sarà applicata
l’agevolazione più favorevole al contribuente
fatta eccezione per relativa al compostaggio
che sarà applicata in presenza di altre
riduzioni nella misura ridotta del 10%.

Articolo 50
Dichiarazione

Articolo 50
Dichiarazione



Commi da 1 a 11 omissis
12. Le istanze relative ad agevolazioni e/o
riduzioni, se non effettuate nei termini indicati
nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo
gennaio dell’anno successivo a quello nel quale
si è verificata la circostanza per il diritto alla
riduzione.

Commi da 1 a 11 omissis
12. Le domande relative al riconoscimento di
agevolazioni e/o riduzioni devono essere
presentate dal titolare della tassa rifiuti.
Le istanze relative ad agevolazioni e/o
riduzioni, se non presentate nei termini
indicati nei precedenti articoli, hanno effetto
dal primo gennaio dell’anno successivo a
quello di presentazione della relativa
domanda.

 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

 
Addì, 23-02-2017     

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il Dirigente

SARA ZACCARIA
 
  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 
Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

 
Addì, 23-02-2017     

 
AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente
SARA ZACCARIA

 
 

 



 
 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale
F.TO MICHELA CALIFANO F.TO MARIA TRIPODI

   

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono
incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti
procedimentali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.
 
 Il Segretario Generale
 MARIA TRIPODI

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

 
 Il Segretario Generale
 MARIA TRIPODI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


