
COMUNE DI FIUMICINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
n. 108 del 20-12-2018

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019

 
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Dicembre a partire dalle ore 09:30, 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.
Presiede la seduta la ALESSANDRA VONA in qualità di Presidente del Consiglio. 
All' appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza

1 MONTINO ESTERINO Presente 14 GIUA VALENTINA Presente

2 ADDENTATO VALERIO Assente 15 MAGIONESI PAOLA Presente

3 BACCINI MARIO Assente 16 MEGNA RAFFAELE Presente

4 BONANNI BARBARA Presente 17 MELONI PIERPAOLA Presente

5 CALCATERRA STEFANO Presente 18 NARDOZI GIAMPAOLO Presente

6 CHIERCHIA MASSIMO Presente 19 PETRILLO ANGELO Presente

7 CORONAS ALESSIO Assente 20 PIETROSANTI EZIO Assente

8 COSTA STEFANO Assente 21 POGGIO FEDERICA Assente

9 COSTANZA WALTER Presente 22 SANNINO CIRO Presente

10 CUTOLO CLAUDIO Presente 23 SEVERINI ROBERTO Assente

11 D'INTINO VINCENZO Assente 24 VONA ALESSANDRA Presente

12 FERRERI MAURIZIO Presente 25 ZORZI FABIO Presente

13 FORTINI ARMANDO Presente    

  
PRESENTI: 17 - ASSENTI: 8

 
Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA TRIPODI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la ALESSANDRA VONA assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

– l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
– la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19 in data 15 aprile 2014 e s.m.i., il quale demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe, sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale;
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2019 di € 16.878.077,58;
 
Considerato che:
- il blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali (ad eccezione della Tari e
dell’imposta di soggiorno) previsto dalla legge n. 208/2015 citata, e successivamente confermato prima
dalla legge n. 232/2016 e poi dalla legge n. 205/2017, non è stato previsto per l’anno 2019;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolta, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. “metodo
normalizzato”);
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;
-la tariffa, tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito
dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, è determinata, per ogni categoria o
sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, "Nelle more della revisione del regolamento
di cui al d.P.R. 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, 2017 e 2018,
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui
al d.P.R. 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 1a e 1b del medesimo allegato 1";
- occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell’articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con
quanto previsto dal D.P.R. 158/99 i coefficienti di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. citato, fissandoli
nella misura rappresentata nell’Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- al fine di consentire un passaggio graduale alla tariffazione puntuale, obbligatoria dal 2020, ed alla
luce dell'emendamento presentato al disegno di legge di bilancio 2019, dichiarato ammissibile - con cui
si estende anche al biennio 2019-20 la possibilità per i Comuni, in attesa di una revisione complessiva
del DPR 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello
stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di



semplificare l’individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì
cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie - le tariffe sono state elaborate secondo la
disposizione prevista dall'art. 1, comma 652, Legge 147/2018;
 
Precisato che:
- la determinazione delle tariffe è il risultato di un’analisi che tiene conto dei seguenti aspetti:

– la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei
quantitativi di rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei kd (kg/mq anno
rapportati ai mq delle singole categorie e sommati) e, per le utenze domestiche, attraverso la
differenza con il totale dei rifiuti raccolti;
– tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo del gettito atteso per le utenze
domestica e non domestica;

- al fine di considerare il concetto del “chi più inquina più paga”, l’applicazione degli indici di quantità
e qualità sono stati ponderati prendendo a riferimento i valori del DPR 158/99;
La ponderazione è eseguita prendendo a riferimento per l’utenza domestica i Ka e per l’utenza non
domestica i Kc, essendo questi ottenuti dal rapporto tra quantità specifica dei rifiuti a metro quadrato e
produzione media generale per unità di superficie;- considerato che - nella ripartizione dei costi si è
tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche in relazione alla raccolta differenziata
riferibile alle stesse, previste dall’art. 4, comma 2, del DPR 158/99 e dall’art. 1 comma 658 della legge
147/2013;
- nella ripartizione dei costi si è tenuto conto della volontà di agevolare le utenze domestiche in ragione
della minore produzione di rifiuti indifferenziati, in modo da consentire, comunque, un graduale
passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi al sistema puntuale, e tenuto conto anche
dell’apporto fattivo di alcune categorie di utenze non domestiche nel raggiungimento dei risultati
rilevati;
 
Dato atto che:
- a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei costi fra
le due macro categorie di utenza nella misura del 64,76% a carico delle utenze domestiche e del
35,24% a carico delle utenze non domestiche;
- il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l’esercizio 2019;
 
Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 possono
essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso
specifiche autorizzazioni;
 
Ritenuto di stabilire per l’anno 2019 le seguenti agevolazioni:

a) Invalidità;
b) Parrocchie;
c) Scuole pubbliche/private;
d) Ultra sessantacinquenni;
e) Adozione cani (si precisa che la presente agevolazione ha carattere di esclusività rispetto ad
analoghe agevolazioni previste in altri atti dell’Amministrazione);

il cui costo complessivo di € 596.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui
copertura è prevista nello schema di bilancio 2019 sufficientemente capiente;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Richiamati:
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,



comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
 
Richiamati:
- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il
quale testualmente recita:15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 
Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse da parte del Dirigente
competente e del responsabile del procedimento ai sensi del paragrafo 6.3, Parte II, del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 30/01/2018;
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 
Sentiti gli interventi,
 
Il Presidente mette in votazione, palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione, che ottiene il
seguente risultato dallo stesso proclamato:
 
Presenti: 17
Votanti: 16
Voti favorevoli: 16 (il Sindaco Montino e i Consiglieri Vona, Bonanni, Calcaterra, Chierchia, Cutolo,
Ferreri, Fortini, Giua, Magionesi, Megna, Meloni, Nardozi, Petrillo, Sannino, Zorzi;);
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: 1 (Costanza).
 
Per effetto dell’intervenuta votazione, il Consiglio
 

DELIBERA
 
1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato con
deliberazione di Consiglio comunale (proposta nr. 33/18);



 
2) di approvare i coefficienti di categoria (ips e iqs) come indicato nell’Allegato 1) al presente atto;
 
3) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del
relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche
che si allegano al presente provvedimento, Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale;
 
4) di stabilire per l’anno 2019 le seguenti agevolazioni:

a) Invalidità;
b) Parrocchie;
c) Scuole pubbliche/private;
d) Ultra sessantacinquenni;
e) Adozione cani (si precisa che la presente agevolazione ha carattere di esclusività rispetto ad
analoghe agevolazioni previste in altri atti dell’Amministrazione;

il cui costo complessivo di € 596.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui
copertura è prevista nello schema di bilancio 2019 sufficientemente capiente;
 
5) di prendere atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di
cui all’art. 19 del d.lgs. 504/1992 in base all’aliquota deliberata annualmente dalla Città Metropolitana
di Roma Capitale;
 
6) di quantificare in 16.878.077,58 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
 
7) di prendere atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio
per l’esercizio 2019 ai sensi della normativa vigente.
 



 
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, 30-11-2018     

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, 30-11-2018     

 
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 ALESSANDRA VONA F.TO DOTT.SSA 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
 DOTT.SSA MARIA TRIPODI

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

 
 Il Segretario Generale
 DOTT.SSA MARIA TRIPODI

 

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



 Allegato 1) 
  

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE 
  

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

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

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

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

supermercati) 3.02 1.00 
ND26 Plurilicenze alimentari e miste 3.00 1.00 
ND27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4.40 0.70 
ND28 Ipermercati di generi misti 2.80 1.10 
ND29 Banchi di mercato generi alimentari 5.20 1.00 
ND30 Discoteche, night club 0.80 0.90 
ND31 Bed and Breakfast 0,89 1,00 
  
 
 



Allegato 2) 
  

TARIFFE TARI ANNO 2019 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

  
Cat. Descrizione Tariffa al 

mq 
D01 Abitazione 1 componente familiare 2,69680 
D02 Abitazione 2 componenti familiari 3,445032 
D03 Abitazione 3 componenti familiari 3,48998 
D04 Abitazione 4 componenti familiari 3,52964 
D05 Abitazione 5 componenti familiari 3,53757 
D06 Abitazione 6 componenti familiari 3,54550 
  

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
  
CATEG DESCRIZIONE Tariffa al 

mq 
ND01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole 3,28375 
ND02 Cinematografi, teatri 2,85544 
ND03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,78465 
ND04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,69680 
ND05 Stabilimenti balneari 1,74499 
ND06 Autosaloni, esposizioni 2,18124 
ND07 Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 3,84691 
ND08 Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 3,80725 
ND09 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 3,84691 
ND10 Ospedali 5,15565 
ND11 Agenzie bancarie, agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 11,70729 
ND12 Istituti di credito e istituti bancari 9,20085 
ND13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 11,99284 
ND14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 12,13561 
ND15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti 11,92145 
ND16 Banchi di mercato beni durevoli 11,99284 
ND17 Barbiere, estetista, parrucchiere 4,99702 
ND18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 

idraulico) 5,02478 
ND19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 5,10806 
ND20 Attività industriali con capannoni di produzione 4,99702 
ND21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,99702 
ND22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismi solo ristorazione 17,44990 
ND23 Birrerie, hamburgerie, mense 17,44990 
ND24 Bar, caffè, pasticceria 17,44990 
ND25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 

supermercati) 11,97697 
ND26 Plurilicenze alimentari e miste 11,89766 
ND27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 12,21493 
ND28 Ipermercati di generi misti 12,21493 
ND29 Banchi di mercato generi alimentari 20,62260 
ND30 Discoteche, night club 2,85544 
ND31 Bed and Breakfast 3,52964 
 


