
 
In riferimento al REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  
 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.05.2014 Modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 42 del 24/11/2015 Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 
15/02/2018 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – 
 
 
Articolo 56 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO 1. Il tributo è dovuto nella 
misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di 
effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del 
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 
situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.  
Articolo 57 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. Le Utenze Domestiche che con regolarità svolgono 
la raccolta differenziata “porta a porta” o “di prossimità”, a partire dall’anno successivo, beneficiano di un 
abbattimento della sola parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari 
al 10%. La riduzione è applicata anche in presenza di altre riduzioni di cui ai commi seguenti, e può, altresì, 
essere negata qualora venga accertato il mancato svolgimento della raccolta differenziata da parte del 
soggetto passivo. Tale riduzione viene concessa a consuntivo, previa richiesta entro il 20 gennaio a seguito 
di certificazione degli obiettivi di raccolta differenziata superiori al 75% definiti per aree omogenee, da 
parte del gestore del servizio. Le aree omogenee che raggiungono gli obiettivi e che danno diritto alla 
richiesta di riduzione saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente. 2. Su apposita richiesta del titolare 
dell’obbligazione tributaria, da presentare entro il 20 gennaio dell’anno tributario di riferimento, sono 
previste, altresì, le seguenti riduzioni, nella sola quota variabile, finanziate nell’ambito della composizione 
tariffaria della TARI, per le utenze domestiche, che si trovano nelle seguenti condizioni: a) del 30% per 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 
giorni nell’anno solare, o di utente residente all’estero o che dimori, dimostrandolo, all’estero per più di 6 
mesi l’anno, dichiarando di non avere l’intenzione di affittare il locale o concederlo in comodato d’uso; 33 
b) del 30% abitazione con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti 
residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti. 3. Le riduzioni di cui ai 
commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se 
debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di 
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 4. Le riduzioni di cui al 
presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione. 5. In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di 
più agevolazioni di cui al presente articolo, è prevista l’applicazione della riduzione o agevolazione più 
conveniente per il contribuente. Viene comunque garantita l’applicazione congiunta, qualora ne ricorrano i 
presupposti, della riduzione per la raccolta differenziata “porta a porta” o”di prossimità” di cui al comma 1. 
 Articolo 58 RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 1. Alle utenze domestiche che abbiano 
avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica 
sulla parte variabile della tariffa una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 
il 20 gennaio dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio 
domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante 
l’acquisto dell’apposito contenitore e previo parere favorevole dell’Ufficio Ambiente 
 Articolo 59 RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA 1. Al fine di 
incentivare la differenziata e il conferimento delle utenze domestiche e non domestiche presso il nuovo 
centro comunale di raccolta, e solo quando sarà tecnicamente possibile, sarà prevista una riduzione della 
TARI nella parte variabile della tariffa che tenga conto delle quantità e della qualità di alcune tipologie di 
rifiuti speciali e assimilati agli urbani conferiti. 2. A tal fine verrà istituito presso il nuovo centro comunale di 
raccolta un apposito sistema di rilevazione automatizzato che permetta ad ogni conferimento di individuare 
il soggetto conferente, la quantità ed eventualmente anche la tipologia di rifiuti speciali e assimilati 
conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale. Le utenze domestiche e non domestiche 
dovranno conferire tali rifiuti in modo differenziato e nelle modalità che saranno comunicate e descritte sul 
sito istituzionale, identificandosi con apposito badge che verrà recapitato da parte del Comune di Fiano 



Romano. 3. L’attivazione di tale servizio, le modalità di riduzione, la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti, 
con le relative riduzioni, sarà pubblicizzato attraverso il sito istituzionale dell’Ente. 
 Articolo 60 RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL 
PUBBLICO SERVIZIO 34 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto 
di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 
1, il soggetto passivo deve presentare entro il 20 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, 
utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti 
speciali. L’agevolazione sarà riconosciuta nell’annualità successiva a quella di riferimento inerente la 
documentazione presentata e dietro presentazione della opportuna planimetria redatta da un tecnico 
specializzato con relativa legenda. 3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti 
speciali non conferibili al pubblico servizio (non assimilabili agli urbani), nel caso non sia possibile 
identificare con precisione i locali o le aree da esentare rispetto all’effettiva superficie imponibile, anziché 
utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta: Codice Categoria Descrizione % riduzione 20 Attività industriali con 
capannone di produzione di beni specifici 30% 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 30% 19 
Carrozzerie, autofficine ed elettrauto 20% 4 Distributori di carburante 20% 17 e 18 Attività artigianali 20% 
25 e 28 Supermercati, ipermercati di generi misti 20% Altre Categorie non rientranti in quelle precedenti 
20% 4. Per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla 
denuncia di inizio attività ed entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare, il contribuente dovrà 
necessariamente presentare presso l’ufficio tributi la prova dell’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in 
conformità alla vigente normativa, tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte 
specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite 
formulari ecc.). 5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all’agevolazione per la 
produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell’analogia per attività di produzione 
svolta. 6. Qualora, il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze 
con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità o qualità, verrà 
applicata una riduzione del 20%. 
 Articolo 61 RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO 1. I produttori di “rifiuti 
assimilati agli urbani” beneficiano di una riduzione della sola parte variabile della tariffa proporzionale alle 
quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. 2. La tariffa può essere ridotta in 
percentuale alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani di cui al precedente art. 40, che il produttore del 
rifiuto dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante presentazione di specifica 
attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. Tale attestazione 
non dovrà limitarsi alla 35 presentazione del contratto e relative fatture, ma dovrà necessariamente 
specificare i codici CER relativi al rifiuto recuperato, la quantità di rifiuto assimilato all’urbano consegnata 
all’impresa adibita distinta per codice CER e la tipologia di recupero effettuata. 3. Per “recupero” si intende, 
ai sensi dell’Art. 183, comma 1, lettera t) , del D.L. 3 Aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che 
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. 4. La riduzione fruibile sarà una percentuale 
data dal rapporto tra la quantità totale documentata di rifiuti speciali assimilati all’urbano avviati al 
recupero e la quantità totale di rifiuti assimilati all’urbano potenzialmente producibili dall’attività, sulla 
base del relativo coeff. Kd di cui al DPR n. 158/199, vale a dire: % riduzione = q.tà totale di rifiuti avviati al 
recupero / (coeff. Kd X Mq) 5. La percentuale di riduzione non può in ogni caso essere superiore al 30% 
della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, ne può essere cumulata con altre riduzioni. 6. La 
riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, entro il 20 gennaio dell’anno successivo, 
allegando tutti i documenti probatori che danno diritto all’agevolazione per l’anno di riferimento: a) 
dichiarazione della/e Società e/o Ditta/e che hanno effettuato l’avvio a recupero dei rifiuti per l’anno di 
riferimento con l’indicazione dei relativi quantitativi e codici CER; b) copia contratto con la/e Società e /o 
Ditta/e incaricate; c) fotocopia documento di identità del legale rappresentante e/o delegato. Gli allegati 
sono tutti obbligatori. In caso di delega è necessaria copia del documento di identità del legale 



rappresentante e del delegato oltre alla delega. 7. Per le nuove utenze la domanda deve essere presentata 
contemporaneamente alla denuncia di inizio dell’attività. Articolo 62 ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON 
DOMESTICHE 1. Con riferimento alla sola parte variabile della tariffa per le utenze NON Domestiche, sono 
riconosciute le seguenti ulteriori riduzioni: a) riduzione 10% per i locali pubblici che, tramite apposita 
documentazione, certifichino la dismissione d’uso definitiva di slot-machine, al fine di favorire il contrasto 
ai fenomeni di “ludopatia”. b) Riduzione del 50% per le attività presenti all’interno delle mura castellane, 
finalizzata ad una rivalutazione e riqualificazione del centro storico. 
 
In riferimento al Verbale  di Consiglio Comunale N 17 del 13.05.2020 si da atto: 

 

Si da atto che a seguito della emergenza COVID 19, per la durata di chiusura prevista nei decreti ministeriali  delle 

categorie di utenza non domestica , costrette a sospendere temporaneamente l’attività , come da DPCM “Cura Italia” del 

26 aprile 2020 e delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, si opererà, previa presentazione di apposita 

dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , alla 

riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa annuale. Gli uffici verificheranno le dichiarazioni e 

provvederanno alla immediata rettifica dell’ultima rata entro il mese di settembre; 

 

 

 

 

 
 


