Allegato 1 – Caratteri generali erogazione e calcolo del servizio
Gentile contribuente, La informiamo che la legge n°147/13 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, come componente IUC, il
tributo comunale sui rifiuti denominato TARI, a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica.
Sulla base della predetta disposizione e a seguito dell’emanazione della delibera Arera n°443/2019/R/RIF del 31/10/2019, viste:

• La deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 08.05.2014 e successive modificazioni con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina della TARI;

• La deliberazione dell’Ente Territorialmente competente/Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2020 con la quale è stato adottato il
Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 trasmesso ad Arera per l’approvazione definitiva;

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13.05.2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per il 2020
pubblicate sul portale del federalismo fiscale;

• La delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n°444/2019/R/RIF del 31/10/2019, per il rispetto della quale, si
rinvia anche all’allegato al presente documento.

• L’art. 13 comma 15 ter del decreto legge n°201/11 che prevede che le rate con scadenza fissata prima del 1 dicembre sono
calcolate sulla base degli atti applicabili l’anno precedente, mentre i versamenti con scadenza fissata in data successiva al 1°
dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l’anno di riferimento, a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

• Il provvedimento Delibera di Giunta n° 20 del 26.02.2021 con il quale è stato stabilito che le rate con scadenza antecedente al 1
dicembre sono calcolate come di seguito descritto.
Il sistema tariffario con il quale viene calcolato l’importo annuo che il contribuente/utente dovrà versare è costituito da una parte
fissa e da una parte variabile, che vengono determinate secondo le regole dettate da ARERA. Per le utenze domestiche il tributo
è commisurato alla superficie (importo fisso) e al numero dei componenti il nucleo familiare (importo variabile). L’importo fisso è
determinato dal prodotto della tariffa fissa per i mq del locale, mentre l’importo variabile corrisponde alla tariffa variabile
determinata in relazione al numero dei componenti. Per le utenze non domestiche, il tributo è commisurato alla superficie,
accorpata secondo le classi di attività omogenee stabilite da D.P.R. 158/99. Alla tassa va aggiunto il tributo provinciale nella
misura del 5% sull’importo del tributo.
In caso di omesso/ parziale versamento, si procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell’importo non versato e
l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito di interessi calcolati
nella misura del tasso di interesse legale aumentato di n. 2 punti percentuali come da delibera di C.C. n° 18 del 13.05.2020.
L’invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di tutti i soggetti che risultano iscritti e che non si sono cancellati
dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. In caso di variazione o cessazione non comunicata invitiamo a presentare
regolare denuncia utilizzando i modelli da ritirare presso l’Ufficio Tributi e reperibili sul sito istituzionale del Comune
www.comune.fianoromano.rm.it – sezione Modulistica Uff. Tributi). In particolare, verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il
numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e gli estremi catastali siano corretti; qualora non fossero
corrispondenti o risultassero assenti, è necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune i dati esatti.
Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico del presente atto compilare il modulo allegato n.4, qualora si
volesse richiedere eventuali informazioni e/o chiarimenti, eventuali procedure per comunicazioni di errori in ordine al presente
avviso, nonché informazioni e relativa procedura per l’accesso ad eventuali riduzioni tariffarie (chiusura Covid19) occorre
procedere come di seguito indicato: inviando un e-mail al seguente indirizzo tributi@comune.fianoromano.rm.it o tramite pec
protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it oppure telefonando ai seguenti numeri 0765/407283 – 0765/407288 – 0765/407235
Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o dalle ore 15:30 alle ore 17:30 oppure Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
per richiedere appuntamento presso l’Ufficio Tributi sito in questo Comune ubicato in Piazza Matteotti 2.
Il Responsabile di Procedimento è Angelo Timori
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E DELLA RISCOSSIONE
F.to Rag. Patrizia Marsicola (*)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
F.to Dott. Vito Dionisi (**)

(*): firma autografa sostitutiva della indicazione a stampa del nominativo (art.1, comma 87, L. 549/1995) Determina n. 16 del 27/01/2021
(**): firma autografa sostitutiva della indicazione a stampa del nominativo (art.1, comma 87, L. 549/1995) Determina n. 14 del 26/01/2021

Allegato 2 – Informazioni su servizio e risultati ambientali

Il gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto e/o il gestore del servizio di spazzamento e lavaggio strade è GLOBAL
SERVICES COOP.SOCIALE P.Iva 01675490674 sede Roseto degli Abruzzi, Via Accolle n. 18 in virtù di contratto rep. n° 883 del
30.11.2016
Per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione disservizi, invio reclami con riferimento al servizio di cui sopra può rivolgersi al
gestore presso la sede sita nel comune di Fiano Romano in Via Del Lavoro n. 8
Nel giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Oppure tel. 0765-422580 e-mail lazio@globalservicescoop.it PEC
globalservicescoo@pec.it
Le informazioni relative al calendario e orari vigenti relative alla raccolta dei rifiuti urbani, centro di raccolta, calendario, sono
reperibili al seguente sito internet: www.comune.fianoromano.rm.it sezione Raccolta differenziata porta a porta
E’ inoltre disponibile presso il sito internet www.comune.fianoromano.rm.it sezione Trasparenza servizio gestione rifiuti la Carta
della qualità del servizio.
La percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale negli anni
• 2018 è del 57,77%
• 2019 è del 67,13%
• 2020 è del 65,12%
Ai fini del corretto conferimento dei rifiuti urbani è consultabile la “Guida pratica al corretto conferimento dei rifiuti della raccolta porta
a porta” cartacea o attraverso il sito istituzione www.comune.fianoromano.rm.it – sezione Raccolta differenziata porta a porta.

Allegato 3 – Informazioni privacy
L’informativa sul trattamento
dei dati personali ai sensi
degli artt. 13 e 14 del GDPR in
materia di protezione dei dati
personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al
trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal
Titolare del Trattamento. L’informativa estesa sarà consultabile sul sito internet dell’Ente
www.comune.fianoromano.rm.it – sezione Trattamento dati personali

Le finalità del trattamento

L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione
dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6
del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento
amministrativo.

Il conferimento dei dati

I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi
e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno
trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione.
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:
anagrafici ed identificativi;
bancari;
contatto;
più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.
Tali dati possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti
decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e sono
oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione.

-

Le modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai
sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali e/o
informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del
GDPR per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per
l’assolvimento di un obbligo legale.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono
raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente.
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, risposte
a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire
il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia
necessario per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di
legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo.

Il titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail:
info@comune.fianoromano.rm.it

I responsabili del trattamento

Il Responsabile della protezione dei dati è : Fondazione Logos PA Avv. Roberto Matrofini
contattabile all’indirizzo mail: r.mastrofini@logospa.it

I diritti dell’interessato

L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso
ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18),
diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it

Il consenso

Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale
nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente.

La sicurezza

L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la
sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili
esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR.
I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del
quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano
stati comunicati e/o trasmessi.

Allegato 4 – Richiesta della ricezione dei documenti di riscossione in formato digitale
Modulo da compilare e restituire all’Ufficio Tributi del Comune
(Delibera Arera del 31 ottobre 2019 – 444/2019/R/Rif – Allegato A, Art. 3 comma 1 lettera r)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a _____________________________

il ____________ residente a __________________________________________________________Prov.____________________

in via / piazza ____________________________________________________________________________________n_________

Codice fiscale _____________________________________________________________________________________________

dichiara di voler ricevere i documenti di riscossione del tributo TARI al seguente indirizzo email:

_____________________________________________ @ ___________________________

Dichiara pertanto di essere a conoscenza che con decorrenza dalla data di consegna della comunicazione al protocollo dell’Ente
dell’indirizzo di Posta Elettronica indicato, fatte salve diverse modalità di comunicazione espressamente previste da normative
vigenti, il Comune emetterà la bolletta ordinaria della TARI esclusivamente tramite il nuovo recapito elettronico e non più in formato
cartaceo.
Dichiara, altresì di essere informato che i dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e dell’informativa UE 679/2016 o DPR.
Inoltre dichiara che comunicherà ogni variazione relativa all’indirizzo indicato.

Luogo _________________________________ Data _______________________

Firma _____________________________

