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Deliberazione n. 83
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2013
VERBALE N. 54
Seduta Pubblica del 29/30 novembre 2013
Presidenza: CORATTI-MARINO-TREDICINE
L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì ventinove del mese di novembre, alle ore 10,05,
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 28 novembre, tolta per mancanza del numero legale,
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il
quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,15 – il Presidente Mirko CORATTI, assunta la
presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda al terzo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Celli Svetlana,
Coratti Mirko, Corsetti Orlando, D’Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi
Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco,
Nanni Dario, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca, Pedetti
Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio,
Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani
Roberto, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Frongia Daniele, Ghera
Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Paris Rita, Pomarici Marco,
Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Belviso ha giustificato la propria
assenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.
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Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri
Luigi e gli Assessori Barca Flavia, Cattoi Alessandra, Cutini Rita, Leonori Marta, Marino Estella,
Masini Paolo, Morgante Daniela, Ozzimo Daniele e Pancalli Luca.
(O M I S S I S)
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.
(O M I S S I S)
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente Franco MARINO.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 99ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

99ª Proposta (Dec. G.C. del 4/5 novembre 2013 n. 65)
Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi.
Premesso che l’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato dall’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto
l’istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e
la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU), a decorrere dai termini previsti dall’articolo 11, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e
integrazioni;
Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha
approvato la trasformazione dell’Azienda Speciale AMA in società per azione AMA
S.p.A. e ha confermato la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all’Azienda
Speciale AMA, affidando la gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici
anni a far data dalla trasformazione dell’Azienda in S.p.A.;
Che, ai sensi del citato comma 1 bis dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il
Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 ha
disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’applicazione in via sperimentale della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente
soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al
Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
Che con la suddetta deliberazione la Società AMA è stata individuata quale
soggetto gestore preposto all’applicazione e riscossione della tariffa sul territorio
comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell’apposito disciplinare;
Che l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al
comma 1, prevede l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i Comuni del
territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
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Che, ai sensi del citato articolo 14, comma 46, del D.L. n. 201 del 2011, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
Che a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel territorio di Roma Capitale, è istituito il
tributo sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni;
Che l’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente
regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del
citato articolo 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
Che l’articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dall’articolo 1,
comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall’art. 5 del Decreto Legge n.
102/2013 convertito, con modificazioni, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, detta la
disciplina del nuovo tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti
passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la
determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del
contribuente e, in generale, condizioni, modalità e obblighi strumentali per l’applicazione
del tributo;
Che in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che, con
Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio
Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed
esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta nonché i
termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14,
comma 45, del D.L. n. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
Che l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che: “le Province ed i
Comuni possono 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
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti... I Regolamenti sono approvati con
deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del
Bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo...”;
Che l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti
relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di previsione e i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
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Che con l’articolo 10, comma 4 quater, capoverso 1), lettera b) del D.L. 8 aprile
2013, n. 35, convertito con la legge 6 giugno 2013, n. 64 è stato differito al 30 settembre
2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013;
Che l’articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha differito al 30 novembre 2013
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2013;
Che pertanto il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
Che il tributo previsto per il servizio in oggetto è stato definito assumendo i
parametri di riferimento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158;
Che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per quanto non
disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi
le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
Ritenuto che l’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 102/2013 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha modificato l’art. 14, comma 19, del
D.L. n. 201/2011, prevedendo che la copertura delle agevolazioni non previste dai commi
da 15 a 18 dello stesso articolo 14, possa essere disposta attraverso la ripartizione
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di
spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del
servizio;
Che l’articolo 5, comma 1, lett. d), ha previsto che i Comuni possano introdurre
ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18
dell’articolo 14 del D.L. n. 201/2011;
Che pertanto, per rispettare le incomprimibili esigenze di bilancio, le
esenzioni/riduzioni previste per l’anno 2013 concesse a particolari categorie, non
menzionate nei commi da 15 a 18 dell’articolo 14, sono a carico di tutti gli utenti;
Che l’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 102/2013 ha stabilito che l’Ente Locale
debba predisporre ed inviare al contribuente il modello di pagamento dell’ultima rata del
tributo;
Che per l’anno 2013, la scadenza delle prime due rate è stata fissata dalla
deliberazione di Giunta Capitolina n. 148 del 12 aprile 2013, mentre la maggiorazione
standard riservata allo Stato sarà riscossa contestualmente all’ultima rata della Tares 2013
che potrà essere incassata anche nel corso dell’anno 2014;
Visto l’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Visto l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive
modificazioni;
Considerato che, in data 24 settembre 2013, il Dirigente della U.O. Fiscalità
Generale, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: P. Sbriccoli”;

Preso atto che, in data 24 settembre 2013, il Direttore del Dipartimento Risorse
Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione

5

dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.
Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 2 ottobre 2013, il Ragioniere Generale ha espresso il parere
che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione in oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97
del D.Lgs. n. 267/2000;
Che la proposta, in data 5 novembre 2013, è stata trasmessa ai Municipi per
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;
Che dal Municipio VIII non è pervenuto alcun parere;
Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, III, IV, V, VI, VII, IX, X,
XI, XII e XIV hanno espresso parere favorevole;
Che i Consigli dei Municipi I, XIII e XV hanno espresso parere favorevole con le
seguenti richieste e/o osservazioni:
Municipio I:
1. all’art. 18 comma 3, il punto a) con le seguenti parole: “l’attività di compostaggio
deve essere riconducibile ad un’area esclusiva”;
2. all’art. 19 comma 2, sostituire l’importo per l’esenzione da Euro 6.500,00 ad
Euro 8.000,00.
Municipio XIII:
1. all’art. 18 comma 2 aggiungere: “nelle zone interessate dalla raccolta differenziata
porta a porta sarà prevista un’ulteriore agevolazione, sia individuale che collettiva
attraverso premi di zona traducibili con servizi resi nella stessa zona.
Municipio XV:
1. all’art. 3, rubricato “perfezionamento della definizione” comma 6, sostituire da
(terzultima riga) “all’iscrizione a ruolo … fino alla fine con “a ricontattare il soggetto
moroso per una rimodulazione delle rate residue”;
2. all’art. 14, comma 1, rubricato Versamento rateale sostituire da (prima riga) “può
essere eseguito… alla fine” con “dovrà essere eseguito tramite una rateizzazione che
sarà proporzionata alla capacità contributiva dell’utente”;
3. all’art. 16 comma 3 rubricato “Disposizioni transitorie” sostituire da (ultima riga) “dal
7 dicembre 2011 con “dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento”;
4. art. 16: eliminare il comma 4;
Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 18 novembre 2013, in merito alle
osservazioni dei Municipi ha rappresentato quanto segue:
Municipio I:
1. la richiesta non può essere accolta in quanto l’attività di compostaggio domestico può
essere svolta, anche per ragioni igienico-sanitarie, nell’ambito di un’area a verde
pertinenziale collegata all’utenza domestica che vuole praticare il compostaggio;
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infatti, per produrre un compost, è necessario avere un’area verde, in quanto bisogna
creare le condizioni climatiche ottimali (umidità, temperatura, ossigeno) in cui
lasciare decomporre le sostanze scelte insieme ad una determinata quantità di terra,
fonte naturale di organismi decompositori; pertanto l’utilizzo del compostaggio in
assenza di un’area verde comporterebbe problematiche igienico-sanitarie;
2. la richiesta non può essere accolta in quanto l’estensione della fascia di esenzione per
il quoziente familiare da Euro 6.500,00 ISEE ad Euro 8.000,00 di ISEE non ha la
copertura finanziaria.
Municipio XIII:
1. la richiesta non può essere accolta in quanto la possibilità di accordare, per la raccolta
differenziata, premi di zona in termini di maggiori servizi è già previsto dall’art. 18
comma 2 ultimo periodo del Regolamento.
Municipio XV:
gli articoli del Regolamento richiamati dal Municipio non corrispondono al testo
approvato dalla Giunta. Infatti non esiste alcun articolo 13 rubricato “perfezionamento
della definizione” né alcun articolo 14 rubricato “versamento rateale” né alcun
articolo 16 rubricato “Disposizioni transitorie”. Nel Regolamento approvato, l’articolo 13
è rubricato “Determinazione della superficie imponibile”, l’articolo 14 è rubricato
“Commisurazioni delle superfici” e l’articolo 16 è rubricato “Istituzioni scolastiche
statali”. Pertanto le osservazioni formulate non sono pertinenti all’oggetto della proposta
di deliberazione che attiene al Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (Tares);
Atteso che le Commissioni I e IV, rispettivamente nelle sedute del 18 e del
20 novembre 2013, hanno espresso parere favorevole all’unanimità;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di stabilire che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore
dal 1° gennaio 2013;
3) di prevedere altresì che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni normative in materia di tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi;
4) di stabilire che per l’anno 2013, fermo restando la scadenza delle prime due rate
fissata dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 148 del 12 aprile 2013, la
maggiorazione standard riservata allo Stato sarà riscossa contestualmente all’ultima
rata della Tares 2013 che potrà essere incassata anche nel corso dell’anno 2014.
A norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato è trasmesso al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e 8 contrari.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Bordoni, Cantiani, Caprari, Corsetti, D’Ausilio,
De Luca, De Vito, Di Biase, Dinoi, Ferrari, Giansanti, Grippo, Magi, Marchini, Marino,
Mennuni, Nanni, Onorato, Panecaldo, Pedetti, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Stampete,
Stefano e Tempesta.
La presente deliberazione assume il n. 83.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATTI – F. MARINO – G. TREDICINE

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del
29/30 novembre 2013.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

