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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 28 MARZO 2014)

L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì ventotto del mese di marzo, alle
ore 16,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
BARCA FLAVIA............................................. Assessore
CATTOI ALESSANDRA…………………....
“
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
CUTINI RITA……………..………………...
“
IMPROTA GUIDO………………………..…
“
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LEONORI MARTA.……………………....… Assessore
MARINO ESTELLA………………………...
“
MASINI PAOLO…………..………………...
“
MORGANTE DANIELA................................
“
OZZIMO DANIELE…………………………
“
PANCALLI LUCA..........................................
“

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Caudo,
Cutini, Improta, Leonori e Marino.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio.
(O M I S S I S)
A questo punto l’On.le Sindaco esce dall’Aula e il Vice Sindaco assume la presidenza
dell’Assemblea.
A questo punto l’Assessore Morgante entra nell’Aula.

Deliberazione n. 74
Convenzione con AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti
l'applicazione e la riscossione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.).
Annualità 2014.
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 (Legge
Finanziaria 2000), 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, 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, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000, è stata
approvata, ai sensi della legge 15 maggio 1997, la trasformazione dell’Azienda Speciale
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AMA in Società per Azioni AMA S.p.A. e, contestualmente, è stato affidato ad AMA
S.p.A. per quindici anni il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani;
Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, è stata
disposta l’applicazione, in via sperimentale, come previsto dal comma 1-bis del citato
articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani a
decorrere dal 1° gennaio 2003, con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507 del 1993 e
successive modificazioni;
Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003, è stata
approvata la Convenzione con la società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività
riguardanti l’applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex articolo
49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, per gli anni 2003, 2004 e 2005;
Che, con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre
2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009, è
stata rinnovata la Convenzione con la Società AMA S.p.A., per la disciplina delle attività
riguardanti l’applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex
articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente, per gli anni 2006, 2007, 2008 e
2009;
Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011, è stato
confermato che le attività riguardanti l’applicazione, l’accertamento e la riscossione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sono disciplinate, per l’anno 2010, dalla
Convenzione con la Società AMA S.p.A., approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 103 del 19 aprile 2010, in ragione della natura tributaria della Tariffa di
Igiene Ambientale di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
Che per l’anno 2011 con deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno
2011, è stata rinnovata la Convenzione con la Società AMA S.p.A., per la disciplina delle
attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
Che, per l’anno 2012, le attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997,
sono regolate dalla Convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 212 del 22 giugno 2011 e, successivamente prorogata, con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 34 del 3 febbraio 2012 sino alla data del 31 dicembre 2012;
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, ha previsto 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;
Che l’articolo 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011 ha attribuito la possibilità ai
comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di affidare, fino al 31 dicembre
2013, la gestione della Tares ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano,
anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione
della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2;
Che, per l’anno 2013, le attività riguardanti l’applicazione e la riscossione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares sono regolate dalla Convenzione approvata
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 405 del 27 novembre 2013;
Che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende una
componente riferita ai servizi che si articola, tra l’altro, nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.)
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destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in
sostituzione della Tares vigente nel 2013;
Che l’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito
dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, attribuisce la possibilità ai comuni, in deroga
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di affidare la gestione dell’accertamento e della
riscossione della Ta.Ri. ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31 dicembre
2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Che nelle more dell’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina del nuovo
Regolamento della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) quale componente dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) e della deliberazione concernente l’approvazione del Piano Finanziario
2014 e la determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), vi è la necessità di
garantire anche per l’anno 2014 la continuità del servizio di accertamento e riscossione
della Tassa sui Rifiuti urbani, assicurando il mantenimento delle conoscenze e delle
procedure in essere presso la Società AMA S.p.A.;
Che, in tale contesto giuridico normativo che vede l’Ente locale penalizzato anche
sul fronte dei tagli ai trasferimenti, per garantire la continuità nell’erogazione del servizio
da parte di AMA S.p.A. appare necessario attribuire certezza, in termini di cassa,
all’entrata derivante dalla tassa rifiuti che deve coprire i costi di gestione del servizio;
Che l’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attribuisce ai
comuni la possibilità di stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo,
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
Che attraverso l’anticipazione dell’emissione della bollettazione in acconto per il
primo semestre 2014 secondo i criteri e le modalità previste nel Piano Finanziario
approvato nell’anno 2013 è possibile assicurare le risorse finanziarie necessarie per
coprire i costi di gestione del servizio del primo semestre 2014 che altrimenti dovrebbero
essere anticipati ad AMA S.p.A. da Roma Capitale;
Che il differimento del termine di versamento della prima rata del tributo potrebbe
generare gravi problemi di liquidità per la società AMA S.p.A. con l’impossibilità per la
medesima di accedere ai flussi finanziari ottenuti tramite la Ta.Ri. che rischiano di
compromettere in modo inequivocabile la continuità aziendale;
Che pertanto, nelle more dell’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina, per
l’anno 2014, del Piano Finanziario di cui all’articolo 8 del citato D.P.R. n. 158 del 1999,
stante la necessità di coprire i costi del servizio, si reputa necessario procedere al rinnovo,
per l’anno 2014, della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti
l’applicazione e la riscossione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.);
Che per garantire la continuità del servizio di riscossione del tributo si considera
necessario consentire alla Società AMA S.p.A. di procedere all’emissione della
bollettazione per l’anno 2014, in acconto, relativamente al primo semestre 2014, sulla
base delle tariffe risultanti dal Piano Finanziario approvato nel 2013 con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 87 del 2/3/4/5 dicembre 2013 e a saldo, relativamente al
secondo semestre 2014, sulla base del nuovo Regolamento della Tassa sui Rifiuti quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle tariffe risultanti dal Piano
Finanziario 2014 approvati dall’Assemblea Capitolina;
Ritenuto che, in ragione della natura tributaria del prelievo tariffario, la Società
AMA S.p.A. deve assicurare certezza e qualità nella riscossione della Tassa sui Rifiuti
attraverso l’attività di acquisizione, revisione e aggiornamento della banca dati degli
utenti, la puntuale rendicontazione dei flussi di incasso, distinti per anni di competenza,
ed il continuo monitoraggio dei crediti con particolare riguardo alle cosiddette grandi
utenze;

4

Che, in particolare, la Società AMA S.p.A. deve trasmettere, anche attraverso i
report aziendali redatti dal soggetto gestore, i flussi informativi di cassa finalizzati al
rispetto delle disposizioni dettate dal T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 2000), nonché da
regolamenti, circolari, procedure ed indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale,
secondo la relativa tempistica, onde consentire all’Amministrazione di Roma Capitale di
rispettare la regolarizzazione in Bilancio dell’entrata e tutti i corrispondenti adempimenti
contabili;
Che per attuare il controllo sulla qualità dei servizi in esecuzione della deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013, la società AMA S.p.A., in relazione
al servizio affidato, deve garantire, anche attraverso i report aziendali redatti dal soggetto
gestore, il rispetto degli standard stabiliti dalla carta dei servizi e dal Contratto di Servizio
nonché il grado di soddisfazione percepito dagli utenti;
Che occorre, pertanto, procedere al rinnovo della Convenzione con la Società AMA
S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della Tassa
sui Rifiuti, relativamente all’anno 2014;
Visto l’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
Visto il D.P.R. n. 158 del 1999;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;
Visto l’articolo 1, commi 639 e 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che, in data 20 marzo 2014 il Dirigente della U.O. Fiscalità Generale
del Dipartimento Risorse Economiche, 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. 18 agosto 2000, n. 267, 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 20 marzo 2014 il Direttore del Dipartimento Risorse
Economiche ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli
Uffici e Servizi – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti
di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e
sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: P. Pelusi;

Considerato che, in data 24 marzo 2014 il Dirigente Responsabile della XXI U.O.
della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito i integralmente 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 di cui
all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Previti”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario – Direttore
Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
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LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:
−

di rinnovare per l’anno 2014 la Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la
disciplina delle attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della Tassa sui
Rifiuti (Ta.Ri.), secondo lo schema allegato parte integrante della presente
deliberazione;

−

di autorizzare il soggetto gestore AMA S.p.A., nelle more della regolamentazione
della Ta.Ri. e dell’approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2014, all’emissione
della bollettazione in acconto per il primo semestre 2014 con scadenza di versamento
fissata, al 30 maggio 2014, sulla base della tariffa approvata con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 87 del 2/3/4/5 dicembre 2013 e a saldo, relativamente al
secondo semestre 2014, sulla base del nuovo Regolamento della Tassa sui Rifiuti
(Ta.Ri.) quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle tariffe
risultanti dal Piano Finanziario 2014 approvati dall’Assemblea Capitolina;

−

di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere alla pubblicazione della
presente deliberazione sul sito web di Roma Capitale.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino – L. Nieri

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 dalla Giunta Capitolina nella seduta del
28 marzo 2014.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

