
{/ L l . -<C. -.. 
Deliberazione di giunta numero 66 data 30.07.2015 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'applicazione 
della IUC (Imposta Unica Comunale) e delle sue componenti TARI, TASI e IMU 
per l'anno 2015. 

COMUNE DI GUIDÒNIA MONTECELIO 
(Provincia di Roma) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10.30 nella sala delle 

adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali-D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i componenti la 

Giunta. 

1 All' apuello risultano: 
1 •I J i 

j 

COWONENTI PRESENTI ASSENTI 

Sindaco RUBEIS Eligio X 
Vice Sindaco DI PALMA Andrea X 

Assessore TORRESI Valentina X 

Assessore BERLETTANO Marco X 

·Assessore BO LEO Morena X 

Assessore IERACI Federica X 

Assessore CIPRIANI Emelio X 

Assessore MAZZA Adriano X 

TO\:D.;Q ..'.::> 3 I l 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Mariani, il quale provvede alla reéiaz10ne 
del presente verbale. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza DI PALMA Andrea nella 
sua qualità di Vice Sindaco, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 
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Oggetto: Detenninazione delle aliquote e delle tariffe per l'applicazione della fUC (Imposta Unica 
Comunale) e delle sue componenti TARI, TASI e IMU per l'anno 2015. 

LA GIUNTA 

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (fUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura.e valore 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La WC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tassa servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tassa rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
de li' utilizzatore. 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione fUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 66 8 TARI (componente tassa rifiuti) 

- commdla 669 a 681 TASI (componente tassa servizi indivisibili) ,; J 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e T ASI) 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.05.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della ruc (Imposta Municipale Unica); 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e, l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta 
municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 

VISTO in particolare il comma 703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell'IMU" 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplijìcazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, 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 
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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 tennine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015 che all'art. 1, comma 1, ha rettificato le disposizioni previste 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto del 28 novembre 2014: 

"Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani" 

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) 
del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di 
cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui 
all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco 
ISTAT" 

VISTO che secondo i nuovi criteri di determinazione dei terreni montani e parzialmente montani, il Comune 
di Guidonia Montecelio, come desunto dall'"Elenco comuni italiani" dell'ISTAT, rientra nella 

q ~ classificazione di Comune Parzialmente Montano; 

"<?i. 
. \~\[ISTO che l'intervenuta modifica normativa, ha esteso nel Comune di Guidonia Montecelio la tassabilità ai 

•'f://!_,11~i IM"lJ dei ten-eni cosiddetti "incolti", mentre, l'esenzione pr~vista dalla lettera h, del comma 1, 
I'. dell'articolo 7, del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 si applica solo ed esclusivamente ai terreni agricoli, 

nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti, dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli 
stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola; 

TENUTO CONTO che per la intervenuta tassabilità ai fini IlvIU dei terreni, è necessario stabilire l'aliquota 
di riferimento al fine di poter permettere a tutti i contribuenti di provvedere regolarmente al pagamento del 
tributo dovuto; 

VISTO che l'aliquota base dell'imposta per i terreni è pari allo O, 7 6 per cento; 

CONSIDERATO che non è intenzione di questo Comune deliberare per i terreni un aumento dell'aliquota 
base dello 0,76 per cento; 

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, fomiti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Giunta Comunale lasciare invariate per l'anno 2015 le aliquote 
TASI e IMU deliberate per l'anno 2014 e per tutte le altre fattispecie; 

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/06 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 approvàte successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno"; 
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DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 30 maggio 2015, con il quale viene stabilito che il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015. 

TENUTO conto dell'aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, per il quale si 
è dovuta rideterminare la politica tariffaria della TARI sia per le utenze domestiche che per le utenze non 
domestiche, attraverso l'elaborazione dell'allegato piano economico finanziario; 

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico -
amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del 
T.U.E.L. 

A voti unanimi, 
DELIBERA 

1. Le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui 
integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte; 

2. Di approvare e sottoporre al Consiglio Comunale la conferma della politica tariffaria [MU applicata 
nell'anno 2014, come di seguito ripo1iata: 

.j 

Tip~IÒgfa di Ì~tnobil~ 

---- --- -----------

... Wc1~~~ ~g;;·l~p~;~to 
:(%0 = per · · · -mille) 

mille) 
!Abitazione principale Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 

4,00 %o 0,00 %o 
Categoria C/2, C/6, C/7 ____ _ 
[prima unità immobiliare adibita ad abitazione principale e concessa in 
[comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
!per la quota di rendita eccedente il valore di€. 500,00 
[Unità immobiliare oltre la prima, adibita ad abitazione principale e concessa 
!in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
!sull'intera rendita risultante in catasto. 

Abitazioni concesse in locazione a canone concordato, non esercenti attività 
id' impresa; 

;Aree Fabbri~abili 
jAitri Fabbricati 

!Altri Fabbricati Gruppo Castale "D" 

4,00 %o 0,00 %o 

4,60 %o 0,00 %o 

I 
4,60 %o I 0,00 %o 

11;60_%~ I o,oo %o 
J 7,60 %o ----J 0,00 %o I 

I 0,00 %o I - 7,60 %o l 

3. di approvare e sottoporre al Consiglio Comunale l'aliquota per l'imposta degli immobili "terreni" al 7,60 
per mille; 

4. di approvare e sottoporre al Consiglio Comunale la confenna della politica tariffaria TASI applicata 
nell'anno 2014, come di seguito riportata: 

5. 
Tipologia degli immobili Aliquota %o 

Abitazioni Principali e relative Pe1iinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 2,0 %o 
Fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree 2,0 %o 
edificabili 
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Fabbricati strumentali gruppo cata_sttale "D" non locati 1,0 %o 

6. di approvare e sottoporre al Con siiglio Comunale la confennare che, nel caso in cui l'unità immobiliare è 
occupata da un soggetto diverso dlail titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la 
TASI nella misura del 30 re r cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto roe.ale sull'unità immobiliare. 

7. Di approvare e sottoporre al Con siiglio Comunale i servizi indivisibili, con relativi costi, per la cui copertura 
la T ASI è diretta, come da prospetttoi allegato; 

8. di approvare e sottoporre al Co0nsiglio Comunale l'allegato "Relazione PEF - Piano Economico 
Finanziario e delle Tariffe della componente TARI (TASSA RIFIUTI) per l'anno 2015, quale parte 
integrante e sostanziale del present~ deliberato; 

9. di approvare e sottoporre al Consi g;lio Comunale i seguenti prospetti riassuntivi dei costi di gestione del 
servizio e della loro ripartizione iin costi fissi e variabili nonché della loro attribuzione alle utenze 
domestiche e non domestiche, me:g;Jjo specificati nell'allegato di cui al punto 2 del presente deliberato: 

CC- Costi comuni 
CK - Costi d'uso d:.el cauitale 
Minori entrate per riduzioni 
Agevolazioni 
Contributo Comlllr1e per agevolazioni 

"' 
Totale costi €" 

Riduzione RD ut_ Domestiche Èitf!+fi~'.xJ7~t~~t~$'ft$Z'.t7;;ò)J'.; 

I~il~}·~·~~;,fr~l\.;;?;\~~ta16~[1dS~~i~~i~~it~ii~illi~~;}·~~~.~;l:~~;~~~F 
C~~B;::~;:;'.f;;:~;\ièiff.,:f~\{:~È~:tJ;,J:~~?:,:·;;~Ieòs.]1'.:y~jL:ìttJ.;;;if;~""'"~'''1'''~'R.''~"·'''i''-";,,,,;;.,,,c •. '"-""' 

CRI - Costi raccolta e trasporto RSU € 8.246.113,47 

CTS - Costi di Trattarm1ento e Smaltimento RSU € 1.042.400,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata uer materiale I € 

CTR - Costi di trattannr:!nti e riciclo € 1.269.004,00 

Riduzioni parte variafuiile &~'%i'.~~~~1~~w;2.Q~ 
Totale € 10.515.470~46 

t~tK~~s!ri1fìl_ 
CSL - Costi Spazz. e la..vaggio strade e aree pubbl. € 1.186.886,53 

CARC - Costi Amrn. ·di accertam., riscoss. e cont. € 765.540,00 

CGG - Costi Generai i dli Gestione € -
CCD - Costi Comuni Diversi -€ 323.279,76 

AC - Altri Costi € 202.051,00 

~~~;J~~~l~J??ts~1 
Totale narziale -_ ; € 1.836.376,20 
CK - Costi d'uso del e aw itale € 75.529,00 
Totale · € ' 1.911.905,20 



~- ;, 

Utenze 

Ud 

··~ ··.;.·TdTA:LE•cosriFìsst+:c'OsrivARl:ABruì)"'?;<J~'.'_ {'.:<:',,:'. 
Totale fissi+ variabili € 12.487.375,66 

RIFIUTI 

kg 

I 22.607.335,01 

•···.~·· ···"•<· '.:.•>n:rsT1uauzio'.N"E]);,\1:r:.>>16:f~};c·,(;t.'L"·:;,,:,;,::,-,;;;:'.;.:%,i:•;r:~'~~,;~~ç;;~~"x 

% Costi fissi 
€ 

78,84 1.507.329,90 
€ 

COSTI 

Costi var. 
€ 

8.337.611,53 I € 

Riduz. Rd 
Ud Costi var. corr. 

.• ;:,:·_€ 

521,00 I· · &337.084';53 

Und I 6.607.927,991 21,161 404.575,30 
€ 

2.237.858,92 I-€ 527,00 · zj3s~3s_s;§~. 
€ 

Totale I 28.675.263,00 I 100,00 I 1.911.905,20 
€ 

10.575.470,46 I € 
€ 

10.575.470,46 

1 O.di approvare e sottoporre al Consiglio Comunale le seguenti Tariffe della componente T ARl anno 2015, 
meglio specificate nell'allegato di cui al punto 2 del presente deliberato: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

l."::.89-~~~réY ?'~B~~·:rj~f R~~,:~ifg.~~§-;t ,ij:':V't~f<i/[4.'.K~~~;~ffe!?l!~{t~[U[~~~~f,~ff,.~~3~;-1 
1 con 1 componente 0,357 94,52 
2 con 2 componenti 0,390 214,99 
3 con 3 componenti 0,423 266,33 
4 con 4 componenti 0,457 328,22 
5 con 5 componenti 0,486 410,46 

con66più 0,511 477,68 6 
.j 

componenti 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
Cinematografi e teatri 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
Camneggi, distributori carburanti, imnianti snortivi 
Stabilimenti balneari 
Esnosizioni, autosaloni 
Alberghi con ristorante 
Alberghi senza ristorante 
Case di cura e riposo 
Ospedale 
Uffici, agenzie, s!Udi professionali 
Banche ed istituti di eredito 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 
Edicola, fannacia, tabaccaio, olurilicenze 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
caooelli e ombrelli, antiauariato 
Banchi di mercato beni durevoli 
- idem utenze giornaliere 

-f;~1~t-'~~~fi~~~; 
.-:;_€1til~}i :fs:;.··et:ili.~1",F;; 

0,264 I 1 ,468 
0,239 j 1,328 
0,264 I 1,476 
0,454 I 2,501 
0,276 I 1,516 
0,2021 1,114 
o,662 I 3,670 
o,s21 I 2,877 
0,546 I 3,029 
o,503 I 2,785 
0,595 I 3,283 
o,313 I 1,726 
0,5641 3,117 

0,589 3,265 
0,442 2,457 

0,530 2,922 
1,060 5,843 

17 I Attività artigianali tipo_botteghe: Parrucchiere, barbiere, 0,601 3,320 
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COSTI DEI srn.vf1z1 IND!VISIB!Ll PER IL CALCOLO DELLA TASI - 2015 
~ RIF. ANNO 2015 È O/MUTUI 

: 
COSTI DEL COMUNE : 

[ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE IMPl~NTI € 2.079.071,98 

i COSTI DEL COMUNE 

rvlANUTENZIONE DEL v'.ERDE PUBBLICO 

. ! € 583.481,70 

~i COSTI DEL COMUNE 

MANUTENZIONE ÒRDli'JARIA E'.'STRAOROINARIA DEL PATRIMONIO 
I 

€ 1.779.786,36 ; 
:· 
I 

i €462.535;48 
I 
i, 

I - € 0,00 

I 

I € 250.000,00 
: i 

SERVIZI DEMOGRAFICI, COSTI DEL COMUNE 
--J. 

€ 994.344,00 i 

(PROTEZIONE CIVILE, sq:UREZZA URBANA E AREE COMUNALI COSTI DEL COMUNE 

€ 2.837.564,21 

!SERVIZI CIMITERIALI COSTI DEL COMUNE 

€ 732.386,44 

[LOTTA AL RANDAc.fiSMo COSTI DEL COMUNE 

€ 550.000,00 

ISPS.SE PERSONALE SERVIZI SOCIALI ... COSTI DEL COMUNE 

' 
I € 947.186,00 

/SPESE PER BIBLIQTECAic:OMUNALE COSTI DEL COMUNE 
ì . € 119.000,00 

I 
I 

f 
TOTALE._/ ____ c_11_.3_3_s_.3_5....;6,_17_,/ 

CAPITOLO CAPITOLO 

7420TIT.1 11870/12 TlT.2 

€ 2.000.000,00 €0,00 

CAPITOLO CAPITOLO 

4330/11 TIT.1 11550 TIT.2 

- €0,00 €0,00 

CAPITOLO CAPITOLO 

11908 TIT.2 ALIEN. 11955/12 ON. 

€0,00 €0,00 

11556/20 TIT.2 11988 TIT.2 

€ 100.000,00 € 100.000,00 

1340/1 TIT.2 ON 6490/1 TIT.2 ON 

€0,00 €0,00 

7319/1 TIT.2 7373/1 TlT.2 ON 

€ 150.000,00 €0,00 

TITOLO 1 !NT.1 TIT.1 !NT.2 

€ 938.583,00 € 25.700,00 

CAP.6950 CAP.6950/11 

€ 40.000,00 €0,00 

CAP.5180/1 PERSONALE 

€ 100.000,00 € 133.879,00 

CAP.4360 

€ 550.000,00 

TIT.1-10-4-1 TIT.1-10-4-7 

€ 889.598,00 €57.588,00 

CAP. 3760/70 CAP. 3760/90 

€ 1.000,00 €5.000,00 

CAPITOLO QUOTA MUTUI 2014 

O/CAPITALE I Q/INTERESSI 

€ 49.951,871 € 29.120,11 

CAPITOLO QUOTA MUTUI 2014 PERSONALE 
11984 TIT.2 ON·. O/CAPITALE I Q/INTERESSI 1-9-6-1 E 1-9-6-7 

€.o,oo € 101.214,261 € 84.054,44 i € 398.213,00 

CAPITOLO QUOTA MUTUI 2014 i 
11133/10 TIT.2 ON. O/CAPITALE Q/INTERESSI PERSONALE 

€0,00 € 871.526,67 € 595.905,69 I € 312.354,00 

11635/12 TIT.2 11631/17 TIT 2 11557TIT.2 290/1 TIT.2 ON 

€ 100.000,00 € 162.535,48 €0,00 I € 0,00 

2800/31 TlT.2 ON 2970/1 TIT.2 ON 3180/1.TIT.2 ON 103110/14 TIT2 ON 

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 

5180/1 TIT.2 9728/10 TIT.2 ON ! ! 

€ 100.000,00 €0,00 I 
I 

: 
TIT.1 INT.3 TIT.1 INT.7 

€ 30.061,00 € 56.299,00 (ANALISI ECONOMICO-~UNZIONALE SP\ 

CAP.64/50 9130/10 TIT.2 PERS. VV.UU. ;CAP. 1360 

€0,00 €0,00 € .2. 797 .564,21 € 0,00 

IRAP TIT.l INT.2 TIT.1 JNT.3 

€ 8.332,00 €46.000,00 € 444.175,44 
I 

' 

TIT.1-5-1-3 I 
€ 113.000,00 I 





;.:.. 

estetista 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 0,454 2,508 
elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,534 2,958 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,196 1,081 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,264 1,476 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,595 8,833 

- idem utenze giornaliere 3,189 17,665 
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,637 9,075 
24 Bar, caffè, pasticceria 1,202 6,655 

- idem utenze giornaliere 2,404 13,309 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 0,914 5,061 
generi alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,914 5,054 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,075 11,480 
28 lòermercati di generi misti 0,902 4,984 
29 Banchi di mercato genere alimentari 1,707 9,444 

- idem utenze giornaliere 3,415 18,887 
30 Discoteche, night-club 0,454 2,508 

11. di approvare e sottoporre al Consiglio comunale che il pagamento degli importi dovuti per il solo anno 
2015, dovrà essere effettuato in tre rate mensili, con scadenza per la prima al 3 O settembre, la seconda al 
30 ottobre e la terza al 30 novembre, o in unica soluzione con scadenza al 30 ottobre; come stabilito al 
comma 3, dell'art. 45 - Riscossione, del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale approvato con deliberazione n. 37 del 23.05.2014 

2. di dare atto che la politica tariffaria mc e delle sue componenti Th1U, TASI e TARI decorrono dal 1 
gennaio 2015; 

' \ ,J ,) 

di d~re atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento mc approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.05.2014; 

14.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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

15 .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. 

16. di adottare la proposta di conferma delle aliquote sull'imposta municipale propria, che saranno 
definitivamente confermate, quindi approvate dal consiglio comunale ai sensi del D.Lgs. 360/1998, art. I 
CO. 3; 

17.di dichiarare la presente deliberazione esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.!.g§. 267/2000. 



Approvato e sottoscritto: 

Il Vice Sindaco 
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PUBBLICAZIONE 

\ 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, 
del T.U.E.L. 
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Introduzione 

Il presente documento contiene il Piano Economico Finanziario - PEF, relativo alla gestione dei rifiuti 
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 TARI (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 Comune di Guidonia Montecelio ha una superficie territoriale pari a 79,06 Kmq, suddivisa e frammentata 
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 Provincia di Roma, è il secondo comune per 
n. di abitanti della Provincia di Roma, è il terzo comune più popoloso del Lazio, il secondo comune non 
capoluogo di provincia più popoloso d'Italia e, conta un n. di abitanti al 31/12/2014 pari a circa 88.335 
(1.111,51 abitanti per Kmq), con il seguente andamento demografico dal 2001 al 2014. 
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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. 
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2003 

2007 31 dicembre 

2008 31 dicembre 

2009 

(')popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(')popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(') la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 3 rJdicembre 2010. 

2,56 

La popolazione 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 
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 anrù 
successivi, si ricorre ad operaziorù di ricostruzione intercensuaria della popolazione.I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in 
Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Guidonia Montecelio espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della provincia di Roma e della regione Lazio. 
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f!1!:~5.<? rnJgrc:tcz.r.i<? .. r!~/!C:PPE()lazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune 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. 

Anno 
1 gen-31 dic 

·I 

2011 (1) 

Iscritti Saldo 
Migratorio 
con lestero 

Saldo 
Migratorio 

totale 
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(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(')bilancio demografico pre-censimento 201 l (dal l gennaio al 8 ottobre) 
(2) bilancio demografico post-censimento 201 l (dal 9 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 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Guidonia 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 
distribuzione 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. 

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

Servizio di raccolta differenziata porta a porta 

Il 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: 
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• 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 ColleVerde 

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 i seguenti risultati: 

, . ·' .,,,-:.,,;, ', . ,, ... .)-• .,,•.,, •• <.: ,,ANN02.014 '··· 
TOTALE RIFIUTI DA RD: {totale:rig. + imb. carta +-cartoncino+ vetro+ plastica+ med. + batt. + ìnd. + RSU) 

RIFIUTI DIFFERENZIATI: (totale rifiuti da RO ~totale RSUj 

Percentuale 
·I CER 200108 CER 150101 I CER 200101 I CER 200102 CER 150106 I CER 200131 I CER 200133<ì CER 200110 I CER 200301 I 

ORGANICO 
IMB.CARTAE CARTA 

VETRO 
PLASTICA 

MED. BATT. INDUM. RSU 
ANN02014 CARTONE CARTONCINO METALLI 

Quantitativi in Kg 

GENNAIO 843.480 34.540 240.%0 174.440 176.920 660 200 8.002 791.320 

FEBBRAIO 755.300 33.580 174.060 139.220 169.380 465 o 4.658 758.640 

MARZO 841.100 37.880 169.800 141.100 200.340 700 210 8.040 813.820 

APRILE 842.760 37.660 211.980 164.100 171.880 325 276 10.540 887.920 

MAGGIO 914.560 38.380 201.200 152.480 221.000 680 369 20.490 853.540 

GIUGNO 859.350 45.460 198.460 164,660 182.480 320 o 20.600 876460 

LUGLIO 924.310 35.720 229.100 171.440 166.240 540 o 13.340 922.920 

AGOSTO 787.260 24.200 135.680 136.680 181.040 o o 10.300 726.000 

SETTEMBRE 909.140 37.120 194.820 162..780 182.900 1.460 122 17.QlO 942.540 

OTTOBRE 904.510 41-540 248.760 188.960 197.160 o o 23.300 869.240 

NOVEMBRE 890.778 45.920 200.560 155.740 211.520 700 392 20.390 852.760 

DICEMBRE 985.110 57.020 217.860 146.780 164.440 o o 11.730 949.640 

TOTALE Kg 10.458.658 469.020 2.423.ZAO 1.898.380 2.225.300 5.850 1.569 168.900 10.244.800 

PERCENTUALI% 37,49 1,68 8,69 6,81 7.98 0,02 0,01 0,61 36.73 

, . 
' 

27.895.717,00 

17.650.91.7,00 

.63,27 

I 
TOTALE 
RIFIUTI 

TOT. DIFF. %DIFF. 

2.270.522 1.479.202 61.15% 

2.035.303 1.277.163 62,74% 

2.212.990 1.399.170 63.23% 

2.327.441 1.439.521 61.85% 

2.402.699 1.549.159 64.48% 

1.348.290 1.471.830 62.68% 

2.464.110 1.541.190 62.55% 
2.001.160 1.275.160 63.72% 

2.447.392 1.505.352 61.50% 

2.473.470 1.604.230 64.86% 

2.378.760 1.526.000 64,15% 

2.532.5&0 1.582.940 62,50% 

27.895.717 17.650.917 

100.00 

Alla suddetta tabella devono essere aggiunti la quantità di rifiuti indifferenziati che provengono dalla 
spazzatura delle strade pubbliche, che ammonta a circa kg. 778.546. 
La somma dei rifiuti smaltiti e differenziati equivale a kg. 28.675.263,00 di cui differenziati Kg 17.650.917 
ovvero a una percentuale del 63,27%. 

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. 
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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 - T ARES, che sono riferibili per omogeneità anche alla TARI - 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 della 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 genere, 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; 
c) 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. 

Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

L'art. 2, comma 2, del ,P.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria,e integrale copertura di 
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 
dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 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 (CK) 
Costi di gestione RSU indifferenziati - costi amministrativi (CARC) ammortamenti (Amm.) 
(CGIND): - costi generali di gestione (CGG) - accantonamenti (Ace.) 
- costi spazzamento e lavaggio strade e - costi comuni diversi (CCD) - remunerazione del capitale investito (R) 
piazze pubbliche (CSL) 
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 
- 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, la classificazione dei costi del servizio, nonché l'aggregazione degli stessi, così come 
proposto dal D.P.R. 158/99, hanno determinato un costo complessivo per la gestione dei rifiuti di €. 
12.487.375,66. 
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L'aumento dei costi nell'anno 2014, rispetto al 2013 e dovuto per gran parte dalla chiusura della discarica 
dell'Inviolata, che alimentava il bilancio comunale e quindi abbatteva i costi del servizio, con un "ristoro" 
economico di circa€. 1.200.000,00 all'anno, importo riconosciuto al Comune di Guidonia Montecelio, come 
territorio ospitante e dal costante aggiornamento della banca dati, con particolare riguardo all'abbattimento 
della tariffa variabile delle utenze domestiche nei casi di immobili di pertinenza dell'abitazione principale. 

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

·i J 
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:GIND- Dtll'Jdl!!1 nQQµ .,.,,...,f(l"'"''"""•f•--M -:,· .<••••.L : ,. . :;'., ": ·7 :-·~ .. ·,.~ , .:' ... ·:,,: 'l'• ''·'' .i " ·· . ., :)··..,., .,,,.,,. 
~.·,:•····~.·i.So 

" qt.O-till 
rcsL-Co.rti di spuz.e Lav·aggio sttadee-arè~putbl. ( L186.8Aii,53 '.,>'50% { < 1.1S6.Ba6,S:i 
iCflT .(,,..c. di f1.11tcnlr.a e Tr.uporm RSU ( 8.2..;6 . .113,47 SO'~ { ( &.246.113,47 
i(l5.--Cos:t:I dt Trattam.:mto e Smaltìmomt-0 RSU < 1.042.400,{lO 50% { ( 1.041.400,00 

IAC-A.ltri,ostl ( 3.111,00 ( 3.97.$80,ùlj SOii. i 198}140,00 { ( 202.au,oo 
Tot~l,(GlNO < 1Cl.A7t.5tl.00 ( • ( 3117.llSQ,OO ( U•.$4MO ( ( .. ~ .· ... < .U).677A5l.OOJ 

CGD ~tld•hltlla mtòlt> am.;..,!làtlo ·· • '• • '' .: :,:>.-,;+ ''"'·"'•''"-"""' ,., .. '-_, IY•. -.. . •', ';•, ...... ,,,.,,-,;, ...... /(!>' . . . i'' ;, e~ ,,. ... -., .... '-"''"" .. .. - I ., ... /:'7',' :·'>?.· f' ·./·>':;_;,;.:·;",;: 
C1UJ" COld delta Ra«olta d:ifferenmtil ( " Ciuoti 
irazione Organica (fOKSUJ 50%. ( 
Carta 5()% ( 
i'tutica 

'""' < V:tro 50~ { 

'V~rde 50% ( 
lnvomCntnti SC'Jt. { 
MtJe tipclogiR 51}% { 

Cootributc COOAI {a dedurre) 

ToU:le JW C ( e e ' Te lt lt 

CTR.,;. tonl di tr.t:uimento ~ rkiclcl •- ( " Quou I I I l T I I ~•te 
1fraziorli; Ori:1nica (fORSUI { L-199.604,00 5G--% ( l l l l l< 1.499.604.00 
Cartiil-eta.rtoOE :50-% ( 
f'IUtiCì> s~. i 
Vi::iro ... _ 51}% { l ì ì ì H 
Verde SQI~ ( I I I I I e 
ingombranti 

'""' < lia1maci 50% ( 
flltrio!ia 5"" { 
inerti 50% ' 
U!gno .lì.0% { 
Pile 5a% { 
-'nE!um;i?i.:\ .l.>0-% { 
S4bbii 50'l< ( 
TDni!r SO'H. { 
Oììmii-.erali 50% ( 
tMiuU atba-ndCAati 500!'. { 
•:imiteriali 50% 4'. 
Vc-micìesc.oh-.:!nti 5(}% ( 
A:t1itipi 50% ( 1 1 -r- 1 ,,--- . 1 \' :rnuoo~oo 
fotr..te da r.e-cupero ja dedurre) I I I I I-< 2io.roo.oo I ' 1 l:I0.600,00 

ToU.le:CTfl ( 1-499.'64,00 e: ( ( e I( , . I C • I( IC i.u•u>o•,oo 1 

Tot>loC<i( e 11.911,us,oo e f ( n1.aau,oo ( 198.940.00 .e ( e . ,. e lL!Mi.455,00 I 
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>'.:cc;:. cosT1coMuN1),· .•. 

Materle di consumo e Servizi Gcdlmento beni.di PersOnafe Altr!corti TOTALE 

.merd · I I teni 

:Attività di.accertamento riscossione e contem:ioso 

•c:Mri;..:~-;.t~;~~tinit.· .. · .. ;. ~;l\.pE ,;;;:;7;:::-4;:,; l<i e 'it j'.,l::'.k .· . i'•i I ' ·"''"" ''0~J·W · .... t'tM<w· r· ''<' ' .• '" 
€ 755.540,00 € 765.540,00 

€ 

TotaleCARi: € € 765.540.oo I € € € € 765.540,00 

®'i:(d,itrGe,iO:iddiGl!StiOil~'ij;);J,h;>< t .• •· - .. , ••'ic!F,:/.:./ ,~;~::, :,)~Y '• ·.j:;!, 
'Quota di personale ( 

€ 

€ 

TotaleCGG € €• € € - € 

.èaP~ttC:òìnimi~'' ·' ·-· ' ........ •/·: "l3 Fé%··· . ;y. .. ··:>~ 

( 

: Fondo rischi crediti 
! crediti inesigibili al netto fondo rischi credtti € I€ 

i contributo lv!l~r(a de~urre) ........ . -€ 59.769, 76 I-€ 59.769,76 

i Recupero evasione [a dedurre) -€ 253.510,00 I-€ 263.510,00 

TotaleCCO € € € € -€ 323.279,76 1-C 323.279,76 

Totale CC ( e 765.540,oo I e ( 4: 323.279,76 I €. 44Z.260,24 

I · .· ···;·r~t<"::iifQ~TIJ:~·uso D~t~A,~f[A,~( 'i'~~i8::: I 
iAMMo--AmlnOrtàmenttw l'annO'di tiférlmento . >·!.:"•,''''" )' • ·: ,. >': '.; >';\?••'.;.':.;it, .· :X 

Ammortamento ìmpiantl ( -
Ammortamènto mezzi e attrèttaturè { -
Ammortamento harware e S<iftware ( -
Ammortamento start up nuovè attività ( . 
Ammortamento beni materiali t: 27.984,00 
Ammortamento immobifi ( -
Altri ammortamenti ( 47.545,00 

.... Totale € 75.529,00 

~a:n-Ac~mC!ntlp~.r~ctlfiferlmento .... y ... •, ........ :.:. .· <•+;;: •. 4, J<: '·. 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa € -
Accantonamento per agevolai.ione legata al reèUpero € -
Accantonamento per inesigibm { -

•: Totale € -
Rn- Reml.inel'32ione:cter capitale inwstito pert!anno dl riferimento" .:/.' .... · .. :.; ·'·"'·"'"• . ; 

A - Investimenti per l'anno di riferimento 
Compattatorì ( -
Autotnezt.I ( -
Contenitori € -
Piattaforma € . 
Immobili ( -
Hardware ( -
bonifiche aree interne ( -
Altro 

Totale A € -
B- Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo} 
Compattatori ( -
Alito mezzi ( -
Contenitori ( -
Piattaforma ( -
Immobili ( . 
Hardware ( -
Altro ( -
Altro 

TotaleB ( -
Capitalè netto investito (A+B) ( . 

Tasso dì rendimento rn 25,00% 
Rendimento del ì:apitale (A+B)x m € -

[-- Totale a<j € 75.529;00 I 
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Riduziclni. ~D uterm!dorr(èstithe ;'Quota variab ... · 
abbattimento quota variabile per RD € 
abbattimento quota variabile per compostaggio € 527,00 

( 527,00 

- abitazioni a disposizione € 4.972,45 €8.635,93 { 13.608,38 

- utenze non domestiche stagionali € 77,39 € 102,56 € 179,95 

- abitazioni di residenti all'estero € 38,11 € 52,23 €90,34 

- fabbricati rurali ad uso abitativo { - €0,00 €0,00 
- utenze fuori zona di raccolta { 90.48 { 98,20 { 188,68 

- recupero rifiuti assimilati { €9.064,07 € 9.064,07 
Totalel € 5.178,43 € 17.952,99 € 23.131,42 

Agevolazioni Quota."fissa. : QQ.ota V<!riab< (" T(?tale" 
Art. 42 - Agevolazioni - Regolamento Comunale { 18.246,57 € 41.219,03 € 59.465,60 

Tota!el € 18.246,57 € 41.219,03 € 59.465,60 

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

etto riassunttVo. 
CG - Costi operativi di Gestione I € 
CC- Costi comuni I € 
CK - Costi d'uso del capitale 
Minori entrate per riduzioni 
Agevolazioni 
Contributo Comune per agevolazioni J 

Totale costi 

Riduzione RD ut. Domestiche 

Attribuzione e ripartizione e attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non 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 del capitale (CK) 

11 
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;::r~ifl::n~::'i~~iR~11i6~~COSTl~I~sÌ:~vUiLt1ill'.1~>~l•'i~,'.,, 
'~;~;\~i 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale I € 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 

Riduzioni parte variabile 

Totale 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 

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

CGG - Costi Generali di Gestione € 

CCD - Costi Comuni Diversi -€ 

AC - Altri Costi € 

Riduzioni parte fissa 

Totale · arziale € 

CK - Costi d'uso del ca itale € 

Totale € 

TOTALlt COSTI FISSI+ COSTÌ V ARIABITJ 

8.246.113,4 7 

1.042.400,00 

1.269.004,00 
ìÌi .. ';it'"·':JH~ 
iii!l~:9~2';9~ 

1.186.886,53 

765.540,00 

323.279,76 

202.051,00 
-··· 

1.836.376,20 

75.529,00 

1.911.905,20 

Totale fissi +variabili € 12.487.375,66 

I' Determinazione delle Tariffe ·i ,, 

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 2014, 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 76,97% ovvero ad una quantità di rifiuti attribuibile 
alle utenze domestiche di Kg 22.071.351,65 e, ad una percentuale del 23,03 % per le utenze non domestiche, 
con una quantità di rifiuti attribuibile alle stesse di 6.603.911,35. 

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

i)( .·,\.1.: <·L r }; 'DISTiuBUZIONE DATI .. , ... :· ./.;;) ::\.;'. . 

Utenze 
RIFIUTI COSTI 

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

Ud 22.607.335,01 78,84 € 1.507.329,90 € 8.337.611,53 € 527,00 € 8.337.084,53 

Und 6.607.927,99 21,16 € 404.575,30 € 2.237.858,92 -€ 527,00 € 2.238.385,92 

Totale 28.675.263,00 100,00 € 1.911.905,20 € 10.575.470,46 € - € 10.575.470,46 
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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 determinati 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. 15 8 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 Categoria Descrizione 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 M;ontecelio 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, impianti sportivi 

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 

13 
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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 

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. 
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. 

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. 

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 .. 

J J 
Alla regola appena enunciata si è fatta eccezione per alcune categorie di utenza non domestica, che 
avrebbero dovuto supportare un notevole incremento della tariffa sia variabile che fissa (ad esempio 
ristoranti, bar, pizzerie, ortofrutta, pasticcerie, ecc.), per le quali si è ritenuto opportuno posizionare i 
coefficienti di calcolo con una riduzione del 20%, così come previsto dall'art. 1, comma 652, della L. 
147/2013 e s.m.i .. Allo stesso comma infatti, in sede di conversione del D.L. n. 16 del 06.03.2014 è stato 
inserito: "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 
tarijfe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 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, iriferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 5 O per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1 b del medesimo allegato 1. " 

Il costante 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 allievare il notevole aumento tariffario nei confronti di queste categorie (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. 

L'individuazione dei costi, la ripartizione degli stessi in fissi e variabili nonché l'attribuzione in percentuale 
alle 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. 
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Prospetto elaborazione tariffa fissa e variabile utenze domestiche 

comune. di Guidcinia Mcintecelio · · 
ctuf: Il· .L5ot329;90 I 

!l 
l 
2 0,94 
3 102 
4 110 
5 1,17 

6 o oiù 123 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE- PARTE VARIABILE 

CVd(€) 
CVd(€) 
Qtot (kg) 
Cu (€/kg) 
Quv 

n 
1 
2 
3 
4 
5 

6 o oiù 

I : H~H~~,53 I 2 . . ,oi 
€ 0,37 

379,13 

mm 
0,60 
1,40 
1,80 
2,20 
2,90 
3,40 

TFd 

Inserire 

Prospetto di riepilogo tariffe utenza domestica e relativo gettito 

D~scrizi".°_enlldecf~ • ~~$~11~"iiifà>;' 
farmliare ..• · ,, Fissa. , 
' , : . ,,,, ., ;;,,:;>-,':>''·(,', 

Gettito 

Fissa 

'l/mq'. t;:"e·. € 
1 I con 1 componente I 0,357 I 94,52 248.685,08 
2 I con 2 comnonenti I 0,390 I 214,99 492.217,14 
3 I con 3 comnonenti I 0,423 I 266,33 325.133,21 
4 I con 4 componenti I 0,457 I 328,22 308.386,90 
5 I con 5 comnonenti I 0,486 I 410,46 89.998,42 
6 I con 6 o più componenti I 0,511 I 477,68 42.909,15 

Totale Gettito Utenze domestiche 1.507.329,90 

TVd 

.) 

Gettito 

Variabile 

€ 
713.594,950 

2.696.628,113 
1.960.182,208 
2.023.799,742 

633.343,349 
309.536,171 

8.337 .084,534 
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Prospetto elaborazione tariffa fissa e variabile utenze non domestiche 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA ... 
Còmune di Guidonia Montecelio 

Ctapf 404.575,30 
QTnd 659.695,85 
Qapf 0,613275495 

Inserire% di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%)~-W~'.Ìi~f~9~!ii 
Inserire TARIFFE 

1-\HIVlta l\cmm. Kcmax. p~ KC Deroga KC'ro stot\ap) ~tottap).Kc lt{apJ C:ìetmo 

1 Musei biblioteche scuole associazioni luo•hi di culto 043 o 61 :.!,l4'1< u, .. ~u U,VV,fO U,4:ll 14.L!>l,lU blLIS,'+• O,.<<>• ;i.758,4l 

2 Cinemato2rafi e teatri 0,39 0,46 0,93% 0,390 0,00% 0,390 6.214,00 2423,46 0,239 1.486,2' 

3 Autorimesse e ma.,azzini ser1Za alcuna vendita diretta 043 o 52 2,31% 0,430 0,UU7o 0,430 15.367,00 5607,81 0,264 4.052,41 

4 Camne•!l!i distributori carburanti lmoianti soortivi 074 o 81 4,00% 0,740 U,UU/CJ 0,740 26.555,00 19650,70 0,454 12.051,2, 

5 Stabilimenti balneari 045 o 67 0,00% 0,450 0,00% 0,450 0,00 0,00 0,276 o,oc 
6 Esnosiiioni autosaloni o 33 o 56 0,39% 0,330 0,00% 0,330 2.621,00 864,93 0,202 530,44 

7 Albernhi con ristorante 108 159 0,93% 1,080 0,00% 1,080 6.202,00 6698,16 0,662 4.107,82 

8 Alberghi sema ristorante 085 119 0,11% 0,850 0,00% 0,850 704,00 598,40 0,521 366,98 

9 Case di cura e riposo 089 147 7,11% 0,890 0,00% 0,890 47.241,00 42044,49 0,546 25.784,SE 

10 Osoedale o 82 1 70 0,01% 0,820 0,00% 0,820 99,00 81,18 0,503 49,7° 

11 Uffici agenzie studi professionali 097 147 9,78% 0,970 0,00% 0,970 64.976,00 63026,72 0,595 38.652,74 

12 Banche ed Istituti di eredito o 51 o 86 0,71% 0,510 0,UU7o 0,510 4.710,00 2402,10 0,313 1.473,15 

13 Ne1rnzi abbi•liamento calzature libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli 092 122 24,11% 0,920 0,00% 0,920 160.269,50 147447,94 0,564 90.426,21 

14 Edicola farmacia tabaccaio olurilicenze 096 144 l,57% 0,960 0,00% 0,960 10.463,00 10044,48 0,589 6.160,03 
15 Ne•ozi oarticolari auali filatelia tende e tessuti tanneti cannelli e ombrelli antinuariato 072 o 86 2,17% 0,720 0,00% 0,720 14.400,50 10368,36 0,442 6.358,66 
16 Banchi di mercato beni durevoli 108 l 59 0,05% 1,080 -20,00% 0,864 349,00 301,54 0,530 184,92 

·idem utenze 2ìornaliere 216 318 0,00% 2,160 -20,00% 1,728 0,00 0,00 1,060 o,oc 
17 Attività artieianali tioo botteehe: Parrucchiere barbiere estetista 098 112 1,76% 0,980 0,00% 0,980 11.711,91 11483,55 0,601 7.042,58 

18 Attività arti•ianalì tino botteehe: fale2name idraulico fabbro elettricista 074 o 99 U,99% 0,740 0,00% 0,740 92.958.47 68789,27 0,454 42.186,71 

19 Carrozzeria autofficina, elettrauto 087 126 4,06% 0,870 0,00% 0,870 27.016,00 23503,92 0,534 14.414,3S 

20 Attività industriali con caoannoni di oroduzìone 032 o 89 S,66% 0,320 0,UU7o 0,320 37.648,00 12047,36 0,196 7.388,3 

21 Attività arli.,lanali di oroduzione beni soecificl 043 o 88 0,67% 0,430 0,00% 0,430 4.476,00 1924,68 0,264 1,180,36 

22 Ristoranti trattorie osterie oizzerie, mense nub, birrerie ....... 3 25 984 3.81% 3,250 -20,00% 2,600 25.320,00 65832,00 1,59S 40.373,15 

- ldem utenze 11iornaliere 6 50 19 68 0,00% 6,500 -20,00% 5,200 0,00 0,00 3,189 0,00 

23 Mense birrerie ambur~herle 2 67 4 33 0,05% 2,670 0,00% 2,670 359,00 958,53 1,637 587,8~ 

24 Bar caffè oasticceria 2 45 704 3.01% 2,450 -20,00% 1,960 20.003,41 39206,68 1,202 24.044,SC 

- idem utenze "iornaliere 490 14 08 0,00% 4,900 -20,00% 3,920 0,00 0,00 2,404 0,00 

25 Suoermercato oane e oasta macelleria salumi e forma""' veneri alimentari 149 2 34 8,50% 1,490 0,00% i,490 56.513,00 84204,37 0,914 51.640,48 

26 Plurllicenze alimentari e/o miste 149 2 34 0,67% 1,490 U,UU7o 1,490 4.451,00 6631,99 0,914 4.067,2A 

27 Ortofrutta, oescherie fiori e niante nìzza al tai<lio 4 23 1076 0,98% 4,230 -20,00% 3,384 6.508,00 22023,07 2,075 13.506,21 
28 loermercati di 2eneri misti 147 1 98 0,39% 1,470 0,00% 1,470 2.585,00 3799,95 0,902 2.330,42 
29 Banchi dì mercato 11enere alimentari 3 48 6 SB 0,01% 3,480 -20,00% 2,784 62,00 172,61 1,707 105,86 

- idem utenze Riornaliere 696 1316 0,00% 6,960 -20,00% S,S68 0,00 0,00 3,415 o,oc 
30 Discoteche ni~ht-club 074 183 0,09% 0,740 0,00% 0,740 580,00 429,20 0,454 263,22 

664.621 b!t!:ll>!:l>,8522 404.575,JU 
.. 

......... 
O\ 



TARIFFE l/TENZE NON DOMESTICtiE •PARTE VARIABILE 

Camune di Guldl)nla Monteèelto 

CVnd 2.238385,9-2 

QTnd 6.067.927,99 

Cu 0,3&9 

% aumento uten:ze giornaliere 100% 

Inserire· .automat.h:o 

Attività Kdmln. Kdma.. Ps Kd o..-oga Kd% Stot(ap} Qnd TARIFFE Gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi dì culto 3,.98 5,65 2,14% 3,9ll0 0,00% 3,980 14.252 56.723 l,468 20.924,51 

2 Cinematografi e teatri 3,60 4,25 .· 0,93% 3,600 •0,00% 3,600 6.214 21.370 1,328 &.252,lJ 

3 Autorimesse e magazzini senza afcuria vendita diretta 4,00 4,80 2,'.H% 4,000 0,00% 4,000 15.167 61.468 1,476 22.674,81 

4 Campeggi, distributori carnu ranti, impianti sportivi 6,.7S 7145 4,00% 6,780 0,00% 6,780 26.555 180.043 2,501 66.415,67 

5 Stabilimenti balneari 4,11 6,18 0,00% 4,110 0,00% 4,110 o {] 1,516 O,OC 

6 Esposizioni, autosaloni 3,02"" 5,12 0,3S% 3,020 0,00% 3,020 2.621 7.'315 1,114 2.919,9( 

7 Al~.rgbi i:on rls10-raIHe 9 .. 95 14,61 . 0,!'13% 9,950 Q,oo% 9,950 6.202 61.710 3,670 22.764,04 

8 N~1ghi ~ent:a ri:mlra1lte 7,Bò 1G,9.!i 0,11% 7,800 0,00% 7,800 704 S.491 2,877 2.025,6~ 

g .C~d/CtJfJ. ~llpòiò a .. 21 13.5> 7,11% 8,210 0,00% s.210 47.241 387.849 3,029 l-13.071,7( 

!O Os:pE!d.ll!!! 7,SS 15,61 0,01% 7,550 o,00% 7,550 99 747 2,785 T75,7: 

Il Uffiù .• dg~rU1-é. Studl pmfe:i!..iOflJlh ll,90 13,55 9,78% 8,900 0,00% 8,5()0 64.976 578.2!16 3,283 H3.322,9; 

12 Bar.che f:d ls.titutl di .er-è'dito 4,68 7,S9 0,71% 4,680 0,00% 4,680 4.110 22.043 1,726 !1.131.32 

13 Negoii abbitl,liam&:ita, olatu1e. l.lb1-er.t.t.. ~n.ol~na. fett.iU.Tit:!nl.:t, f" altri ~f'l.i dul'f"i.lùll !,45 .11,26 24,11% 8,450 0,00% 8,450 160.270 1.35•1.277 3,117 499.576,6! 

14 E.dicDI~. farmacia( t.;bai::ta.io, ~un.llc:etue H,85 B,ll t,S7% Bt850 0.00% 8,850 10.463 .92.598 3,265 3~.158,P 

15 Nega~ p.l.!iic.olari qua.li !1lateti.i. :t-ende e- te»u.11, tappeti, cappt:!:lli e ombrt!llì, .ìiniJq_uarl.ato l>,66 7,90 2,17% 6,660 0,00% 6,660 14.401 95.907 2,457 35.379,01 

16 BandH di mercato be<ni dutevoh 9,9ò l~.•$ 0,()5% 9,900 -10,00% 7,!120 349 2.7&<1 2,9.1.2 L019,6J 

- idem ute-1u.egiornaliere: 19,l!O 29,26 O,OO'll\ 19,800 ·ZD,00% 15,1140 o o S,B43 o,oc 
17 Atti .. ·1r} attigiànali iJpo bou.eg,be: P~rrucd\ie-te. b~rhìere1 ~.neusta 9,00 10.]J 1,7li% 9,000 0,00% 9',000 11.118 105.461 3,320 38.903,3i 

18 Attiv1là anig1.inali Upo bDHé&,h~: fal~oame, ld!.aufit:O, fabbrn~ eì~ur:lc.is~-" 5,,80 9,lD 13,911% 6,800 0,00% 6,800 92.958 632.118 2,508 233.180,61 

19 Curouena, a.utoffJ!ìfh~ ... elènta.uto 8.Di 11,5$ 4,1)6% 8,020 0,00% S,020 27.016 216.668 2,958 79.926,3: 
20 Attiv1U Jfldu.stflal1 con c.apannonJ di p<.odu1ior1e: 2.93 8,20 5,66% 2,930 0,00% 2,930 37.648 110.309 1,081 40.691,54 

21 Anl'i11à ;imgiana.Ji di produ!lane bèrU ~petaflù 4,00 11.10 ·li,67% 4,000 0,00% 4,000 4.476 17.00-1 1,476 6.604,5~ 

22 Rlstorat'ltl. trattorie~ tlStene. ptUie:rle ... men5~ pùb, t:ìrra4e 29,93 90,55 3,U% 29,930 ·ZD,00% 23,944 25.:120 606.262 8,833 223.642,B. 

- lcil!'.:m uienie.gfornall~re 59,86 181,lO 0,00% 59,860 ·ZD,00% 47,888 o o 17,665 o.oc 
23 Men.s.e:~ bi.tr!Yìll,. arnbut,gh.efie 14,llil 39,!l<l 0,()5')6 24,600 ll,00% 24,600 359 8.831 9,075 3.257,8( 

24 Bit~ caff.é, putli:'.LI:lf1il 22,5~ 64,71 3,Cl1% 22,550 -20,00% Ul,040 20.003 360.862 6,655 133.117,.1° 
- idem u1em~ glQ<rnalier~ 45,10 li!l,54 0,00% 45,100 ·20,00% 35,080 o o 13,309 0,0( 

25 SupenU.ffC.itO, par'it:: .e- pasta, mac.ellcna, s.aJUitll·-t:-formaggi, ser'h:f1 alimentan-. 13,72 21,55 8,50% 13,720 0,00% 13,720 55.513 775.358 S,061 286.020,4 
26 Plunlicetu:e àllrr1eman e/o mi~te 13,70 21,50 0,&7% 13,700 0,00% 13,7{)0 4.451 60.!l79 5,054 21.494,31 
27 Ortòfrutt.i., pesch.e~~e,, fHlt1 ~ p.i.Sl\t~. pll.Hil .af t~IH1 3à,OO 98,!lQ 0,!18% 38,9{]0 -10.00\1'. 31,120 6.508 202.529 11,480 7·1.710.,51 
la 1µ.enne.r'U:ti di genen iììB.tl 1~.>1 ... 18,20 0,39% 13,510 D,00% 13,510 2.585 34.923 4,984 12.882,B' 
29 B41rKhi rii n~eri:aro genere· ;a!tnlè!trtiu·4 32.00 &G,5.0 0,01% 32,000 ·20,00% 25,600 62 1.SR7 9,444 5B5,5C 

-14e!n ~t~nze gwrn~l!ie:r~ 64,00 121.00 o,00% 6'1,000 ·ZD.00% 51,200 o o 18,887 0,0( 
]0 Oi!.1:otc:che .. night-dub uo l6,S3 0,09% 6,800 0,00% 6,&JO 580 3.94'1 2,508 1.454,B~ 

....... 664.621 6.067.92.11 2.238.385,92 
-...) 
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Prospetto di riepilogo tariffe utenza non domestica e relativo gettito 

k·~?~i:~r: f ,r. . , <;~·~::,2.·1r~;: '.~~:1/[1~s_:;~ ; .. };'. ,. <~ ·~.f .. . ... ·... . .s • }"'*rl . \:f Tariffa ;Tariffa:~ Gettito Gettito 

i~==··· ·variabil~ .·: :.'~:>it;ti< .. ·~.1li~f~E~,~~\~z; e:~T~~a •..• • •. , • :,,, .. . .. , .. · €/iÌìi'J';,: Fissa Variabile ....... , 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,264 1,468 3.758,40 20.924,57 

2 Cinematografi e teatri 0,239 1,328 1.486,25 8.252,17 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,264 1,476 4.052,41 22.674,81 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,454 2,501 12.051,29 66.415,67 

5 Stabilimenti balneari 0;276 1,516 0,00 0,00 

6 Esposizioni, autosaloni 0,202 1,114 530,44 2.919,90 

7 Alberghi con ristorante 0,662 3,670 4.107,82 22.764,04 

8 Alberghi senza ristorante 0,521 2,877 366,98 2.025,64 

9 Case di cura e riposo 0,546 3,029 25.784,86 143.072,70 

IO Ospedale 0,503 2,785 49,79 275,73 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,595 3,283 38.652,74 213.322,92 

12 Banche ed istituti di eredito 0,313 1,726 1.473,15 8.131,32 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,564 3,117 90.426,21 499.576,66 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,589 3,265 6.160,03 34.158,13 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,442 2,457 6.358,66 35.379,06 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,530 2,922 184,92 1.019,64 
- idem utenze giornaliere 1,060 5,843 0,00 0,00 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,601 3,320 7.042,58 38.903,37 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,454 2,508 42.186,77 233.180,61 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,534 2,958 14.414,38 79.926,35 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,196 1,081 7.388,35 40.691,54 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,264 1,476 1.180,36 6.604,57 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,595 8,833 40.373,15 223.642,82 
- idem utenze giornaliere 3,189 17,665 0,00 0,00 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,637 9,075 587,84 3.257,80 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,202 6,655 24.044,50 133.117,49 
- idem utenze giornaliere 2,404 13,309 0,00 0,00 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g-::neri alimentari 0,914 5,061 51.640,48 286.020,41 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,914 5,054 4.067,24 22.494,31 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,075 11,480 13.506,21 74.710,51 

28 Ipermercati di generi misti 0,902 4,984 2.330,42 12.882,81 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,707 9,444 105,86 585,50 
- idem utenze giornaliere 3,415 18,887 0,00 0,00 

30 Discoteche, night-club 0,454 2,508 263,22 1.454,89 
· ·• Totale Gettito Utenze. non Domestiche 404.575,30 2.238.385,92 

TEF A - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali 

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

igiene dell'ambiente". 

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEF A) è un tributo istituito dal Legislatore a 

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

smaltimento 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 delibera della Giunta Provinciale, è determinato in misura non inferiore all'l 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 

solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le 
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sanzioni. 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. 

L'ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario 

direttamente alla tesoreria della provincia. 

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

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

comunale (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 provinciale 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 

provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 

La misura percentuale del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela stabilito dalla Provincia di Roma è il 

5%. 

Sulla scorta di quanto suindicato, all'importo che formerà gli avvisi di versamento del ruolo TARI 2015 di 

€.12.487.375,66, 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 Provincia di 

Roma, pari ad importo complessivo di€. 624.368, 78 come di seguito riportato: 
.j .; 

Rie~ilogo TEFA - Tributo ~er l'esercizio delle funzioni ambientali della Provincia di Roma 
.. · .... 

.··>·· ~/·; . :. ,;oestriziÒri~ :' '<\ · · 
...... 

i i; .:''.•i·.:. ?.:t 7;:,. } .· · • .• :~)'.'rcital~ !/ . . . 

Gettito TARI - Comi;ietenza Comune di Guidonia Montecelio 12.487.375;66 

Gettito TEFA al 5% - Comi;ietenza Provincia di Roma 624.368,78 

Totale 13.111.744,44 

di cui ai sensi del D./qs. 504()992 art. 19 

TEFA da riversare alla Provincia di Roma 4,70% 586.906,66 

TEFA commissione dello 0,30% da trattenere dal Comune di Guidonia Montecelio 37.462,13 
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