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Deliberazione n. 12
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2015
VERBALE N. 35
Seduta Pubblica del 20 marzo 2015
Presidenza: BAGLIO
L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì venti del mese di marzo, alle ore 11,20, 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 19 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per i
quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento,
all’appello dei Consiglieri.
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 20
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari
Massimo, Celli Svetlana, De Luca Athos, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Marchini Alfio,
Marino Franco, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Peciola Gianluca, 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, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko,
Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, De Vito
Marcello, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio,
Grippo Valentina, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Giovanni, Paris
Rita, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano
Enrico e Tredicine Giordano.
La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Di Biase ha giustificato la
propria assenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Improta Guido,
Marino Estella, Pucci Maurizio e Scozzese Silvia.
(O M I S S I S)

2
La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 7ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

7ª Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 109)
Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri.
approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio
2014, e ripubblicazione dello stesso.
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;
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 azioni 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 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 alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
Che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel territorio di Roma Capitale, è
istituita la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) 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;
Che l’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente
Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668,
della legge n. 147 del 2013;
Che i commi dal 641 al 705 dell’articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013
dettano, tra l’altro, 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;
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Che, in particolare, il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013
stabilisce che, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per
l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro i criteri di determinazione della tariffa, la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle 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;
Ritenuto che l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, disciplinante la potestà
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dei commi 679 e 682
dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, anche alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri.);
Che il citato articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446 del 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 il comma 688 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha stabilito che il
versamento della Ta.Ri. avvenga con le modalità F24 e con le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e
che l’ente locale debba stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo,
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
Che per l’anno 2015, per una maggiore efficienza e tempestività dell’attività di
riscossione, si ritiene opportuno che il pagamento della Ta.Ri. avvenga in due rate con
cadenza semestrale, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di
febbraio-aprile e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre;
Che l’articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che i Comuni
possano introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dalle lettere
da a) ad e) del comma 659 della medesima legge;
Che l’articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal
Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, prevede che la copertura delle suddette ulteriori
agevolazioni, possa essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;
Preso atto che l’articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive
modificazioni, ha disposto la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Che, in attuazione del citato articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011, è stato emanato il
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2014, che contiene i nuovi criteri per la determinazione dell’ISEE;
Che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015, per calcolare l’ISEE e accedere,
quindi, alle prestazioni sociali agevolate, i cittadini devono presentare la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi dell’articolo 10 del D.P.C.M. n. 159 del 2013;
Che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre
2014 è stato approvato il modello tipo, utilizzabile dal 1° gennaio 2015, della
Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative
istruzioni per la compilazione al sensi dell’articolo 10, comma 3, del citato D.P.C.M.
n. 159 del 2013;
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Che, pertanto, dal 1° gennaio 2015, non sono più applicabili alle richieste di
agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti i parametri correttivi dell’indicatore della
situazione economica equivalente introdotti con la deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 33 del 24 luglio 2012, fatte salve le richieste di agevolazione per l’anno
2014 il cui termine di scadenza per la presentazione è fissato al 31 marzo 2015;
Che, conseguentemente, occorre procedere alla revisione degli articoli 6, 8, 17, 20 e
29 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri., approvato con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014, nonché abrogare la
tabella B allegata al medesimo Regolamento;
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 1, comma 639 e commi dal 641 al 705 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre
2014;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014;
Considerato che, in data 29 dicembre 2014, il Direttore della Direzione della
Gestione dei Procedimenti Connessi alle Entrate Fiscali, 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. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli”;

Preso atto che, in data 29 dicembre 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse
Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere i) e j), del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 30 dicembre 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il
parere che di seguito 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 Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario
Generale la funzione di assistenza giuridica-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97,
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Che la proposta, in data 15 gennaio 2015, è stata trasmessa ai Municipi per
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;
Che i Consigli dei Municipi I, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIII, con deliberazioni
in atti, hanno espresso parere favorevole;
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Che i Consigli dei Municipi II, III, VI, VII, XIV e XV hanno espresso parere
favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:
Municipio II:
– abrogare all’art. 8, comma 2, la lettera f “locali e relative pertinenze destinati
all’esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell’art. 8 della
Costituzione”;
Municipio III:
1. abrogare all’art. 8, comma 2, la lettera f;
2. inserire nella parte narrativa della proposta: “Considerato che, in sede di futura
modifica del presente Regolamento, sarebbe opportuno riparametrare la soglia di
esenzione di cui all’art. 17 rispetto alle modifiche introdotte da nuovo sistema di
calcolo dell’ISEE”;
Municipio VI:
1. abrogare la frase presente a pagina 10 della proposta, art. 8, comma 2, lett. F) “locali e
relative pertinenze destinati all’esercizio della religione o del culto della Chiesa
Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.”;
2. aggiungere all’art. 22 come ultimo comma: “destinare il 10% dell’eventuale extra
gettito tributario derivante dalle strutture operanti nella capitale a quei Municipi dove
le stesse strutture svolgono la loro attività”;
3. all’articolo 17 comma 2, dopo la parola “debiti” aggiungere “ancora non definiti nelle
modalità di pagamento”;
4. integrare l’articolo 17 con il comma 8 così enunciato: “Definita la condizione di
indigenza, al fine di agevolare il pagamento dei debiti pregressi, l’Ente Gestore deve
rendere ammissibile una rateizzazione nella misura di 1/10 del reddito del nucleo
familiare con un minimo di rata mensile di Euro 40,00 (quaranta);
Municipio VII:
– all’art. 17, comma 2, di incrementare fino al “raddoppio il valore ISEE utile ai fini
dell’agevolazione delle fasce deboli: anziani, monoreddito e famiglie numerose”;
Municipio XIV:
– abrogare all’art. 8, comma 2, la lettera f) “locali e relative pertinenze destinati
all’esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell’art. 8 della
Costituzione”;
Municipio XV:
– inserire nel preambolo della deliberazione il seguente comma: “Considerato che, in
sede di futura modifica del presente Regolamento, sarebbe opportuno riparametrare la
soglia di esenzione di cui all’art. 17 rispetto alle modifiche introdotte dal nuovo
sistema di calcolo dell’ISEE”;
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Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 27 febbraio 2015, in merito alle richieste
e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:
Municipio II:
– la richiesta non viene accolta in quanto in contrasto con i principi ispiratori della
normativa Ta.Ri. che escludono da tassazione i locali che per loro natura o
caratteristica non producono rifiuti. L’esenzione Ta.Ri. per gli enti ecclesiastici
riguarda i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16
del Trattato Lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge
n. 810 del 1929, in quanto questi immobili in virtù degli accordi Stato-Chiesa sono già
esenti da espropriazioni e da tributi, nonché i soli locali di tutte le confessioni
religiose dove non si producono rifiuti in quanto destinati all’attività di culto. Si tratta
in particolare degli immobili accatastati in categoria catastale E/7, comprendenti i
fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, che sono esenti, per espressa
previsione normativa anche ai fini IMU e Tasi. I Regolamenti di altre città quali
Milano, Genova e Bologna prevedono la stessa esclusione dalla tassazione Ta.Ri. per i
locali destinati all’esercizio del culto in quanto non produttivi di rifiuti;
Municipio III:
1. vedi controdeduzioni Municipio II;
2. la richiesta non viene accolta in quanto non è supportata dalla necessaria copertura
finanziaria;
Municipio VI:
1. vedi controdeduzioni Municipio II;
2. la richiesta non viene accolta in quanto non pertinente a quanto disciplinato dal
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti e all’articolo 22 del suddetto
Regolamento che tratta di Rimborsi e Compensazione;
3. la richiesta non viene accolta in quanto in contrasto con i principi di trasparenza e di
buona amministrazione, in base ai quali non è possibile concedere un’agevolazione
tariffaria a chi risulta moroso nel pagamento della tariffa;
4. la richiesta non viene accolta in quanto non pertinente a quanto disciplinato dal
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti poiché, ai sensi dell’articolo 21,
comma 2, del suddetto Regolamento, in materia di dilazione di pagamento Ta.Ri.
trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle
Entrate;
Municipio VII:
–

la richiesta non viene accolta in quanto non è supportata dalla necessaria copertura
finanziaria;

Municipio XIV:
–

vedi controdeduzioni Municipio II;

Municipio XV:
–

la richiesta non viene accolta in quanto non è supportata dalla necessaria copertura
finanziaria;
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Atteso che le Commissioni I e IV, nella seduta congiunta del 16 febbraio 2015,
hanno espresso parere favorevole a maggioranza;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:
−

di stabilire che la richiesta di pagamento della Ta.Ri. avvenga in due rate con cadenza
semestrale, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di febbraioaprile e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre;

−

di abrogare dal 1° gennaio 2015 gli ulteriori criteri di selezione correttivi
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) introdotti con la
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 33 del 24 luglio 2012, per determinare la
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, fatte salve le
richieste di agevolazione per l’anno 2014 il cui termine di scadenza per la
presentazione è fissato al 31 marzo 2015;

−

di modificare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri., approvato
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014, come di
seguito indicato:
A) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
SOGGETTI PASSIVI
1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte,
di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare
o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i
locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso
esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un’attività economica e
professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all’imposta
sul valore aggiunto, il titolare ha l’obbligo di indicare la superficie dei locali
destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell’applicazione della
tariffa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa
corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell’attività effettivamente
svolta.
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6. Per quanto riguarda i condomini l’Amministratore è tenuto a fornire, entro il
termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del soggetto gestore, l’elenco dei
soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente
Regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non
domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali: superficie (mq.),
nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L’Amministratore è inoltre
tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di
30 giorni dalla stessa. L’Amministratore è tenuto a comunicare la data di
cessazione del suo Ufficio. Per tali comunicazioni è permesso anche l’utilizzo di
strumenti informatici e Posta Certificata.
B) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA
1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali
di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
2. Non sono soggetti all’applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte
incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di
produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio
a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna,
carbone e simili;
nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di
conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o
altra attività che possa produrre rifiuti;
nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente
alle sole superfici adibite a tale uso;
locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa
agricola;
per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l’anno a causa di forza
maggiore;
locali e relative pertinenze destinati all’esercizio della religione o del culto
della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione;
nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura o destinazione, si producono
di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;
per i quali non esiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti in regime
di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia
elettrica) e non arredati.

3. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti
non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per
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destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati da
Roma Capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nel caso in cui su una stessa superficie si producono allo stesso tempo rifiuti
speciali non assimilati e rifiuti speciali assimilati o rifiuti ordinari, si applica una
riduzione della superficie, rilevata come da successivo articolo 11, pari al 30% per
le attività artigianali rientranti nella categoria 17, industriali rientranti nella
categoria 18 e per le attività medico ospedaliere (categorie 9 e 10).
5. Ama predispone degli specifici piani di contrasto all’evasione e all’elusione della
tassa, in collaborazione con i rappresentanti delle categorie interessate
dall’applicazione del comma 4, le cui risorse sono destinate ad un fondo per
finanziare l’aumento della percentuale di riduzione della superficie di cui al
predetto comma, sino al limite del massimo del 50%. Tale ulteriore riduzione opera
nei limiti del predetto fondo secondo modalità da concordare con i rappresentanti
delle categorie, entro il 15 ottobre per il solo anno 2015 e a regime entro il
30 aprile.
6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3 e
4 gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 30 giugno per il
solo anno 2015 e a regime entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la
quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell’anno precedente, nonché
l’attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati
conferiti e copia del registro di carico e scarico. Su richiesta del soggetto gestore, il
produttore deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l’anno di riferimento o qualora non sussista
l’obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea
documentazione contabile attestante l’avvenuta stipula e operatività di un contratto
di smaltimento dei rifiuti speciali. La documentazione può essere trasmessa anche
dai soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 alla tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le Piccole e
Medie Imprese, la trasmissione della documentazione potrà essere formulata anche
dai soggetti previsti dall’articolo 6 della L.R. n. 33/1999 e dall’articolo 48 della
L.R. n. 10/1987. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima
bolletta utile, comporta la compensazione all’atto dei successivi pagamenti.
C) L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
Articolo 17
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
1. Roma Capitale assicura, l’esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti
(Ta.Ri.) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale
(superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una
cantina o soffitta) sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare dell’utente/richiedente.
2. L’esenzione si applica nel caso in cui il valore dell’ISEE del nucleo familiare non
sia superiore all’importo di Euro 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico
del richiedente, debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data del
31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.
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3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è
tenuto a presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore della
tariffa rifiuti, entro il 31 dicembre dell’anno in cui spetta l’agevolazione, la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’ISEE del nucleo familiare di
appartenenza, redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del
7 novembre 2014, unitamente alla richiesta di agevolazione, redatta su apposito
modulo messo a disposizione gratuitamente anche on line sul sito istituzionale di
Roma Capitale. La dichiarazione sostitutiva unica e la richiesta di agevolazione
possono essere presentate anche attraverso i centri di assistenza fiscale abilitati e
convenzionati con Roma Capitale.
5. L’agevolazione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa
richiesta.
6. Roma Capitale assicura l’esenzione totale dal pagamento della tassa sui rifiuti per le
abitazioni ad uso di residenzialità sociale per diversamente abili e minori, in
convenzione con Roma Capitale, gestiti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus), di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1996, n. 460, e dagli
Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB).
7. E’ prevista una agevolazione per le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di
quelle di cui all’articolo 14, nonché per gli asili nido privati o convenzionati con
Roma Capitale, articolata secondo differenti livelli, sulla base del corrispettivo
medio annuo ad alunno percepito dalla scuola. Per corrispettivo medio annuo ad
alunno si intende la somma degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola
dalle famiglie rapportata al numero degli alunni. Per gli asili nido il corrispettivo
medio annuo ad alunno corrisponde alla somma degli importi annui che vengono
corrisposti a qualsiasi titolo alla scuola rapportata al numero degli alunni. Tale
agevolazione si applica anche alle scuole private e paritarie inserite in strutture che
compiono altra opera, come per esempio istituti religiosi, limitatamente alla
superficie dedicata alle attività didattiche. L’agevolazione opera nella misura del
66,7%, del 51,7%, del 36,7% o del 21,7% del dovuto, sulla base delle soglie del
corrispettivo medio annuo ad alunno individuate dalla tabella seguente. Nel caso in
cui nello stesso istituto siano presenti differenti gradi di istruzione, e per ciascun
grado di istruzione non si verifichi la medesima agevolazione, si applica tra queste
l’agevolazione maggiore.
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8. Per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 7 i soggetti interessati
devono presentare la documentazione attestante il corrispettivo medio annuo ad
alunno entro il 30 giugno per l’anno 2015 e a regime entro il 31 gennaio.
8.bis L’agevolazione di cui al comma 7 si applica a condizione che non risultino a
carico del richiedente debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.
9. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo, ai sensi di legge, sono
finanziate da apposita autorizzazione di spesa iscritta in Bilancio e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Ta.Ri. relativa
all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione stessa.
D) L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
Articolo 20
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
1. La riscossione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) è effettuata attraverso l’emissione di
avvisi di pagamento, da recapitare al contribuente, anche per posta prioritaria,
oppure da notificare anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti
indicano l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente
servizi ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su
cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe
applicate, l’importo di ogni singola rata e la scadenza. L’avviso di pagamento deve
essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere altresì
tutti gli elementi previsti dall’articolo 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del
contribuente), la fissazione del termine per l’effettuazione del pagamento, la
determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall’articolo 25,
applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il
termine previsto, nonché l’espresso avvertimento che si procederà alla riscossione
coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.
2. Il versamento della tassa, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente a Roma Capitale, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
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nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali.
3. Il versamento della tassa per l’anno di riferimento è effettuato in due rate semestrali
con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di febbraio-aprile con
scadenza ultima del pagamento 30 aprile e di quelli relativi al secondo semestre nel
periodo settembre-novembre con scadenza ultima del pagamento 30 novembre.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi
anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in
corso d’anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all’anno
successivo anche mediante conguaglio compensativo.
E) L’articolo 29 è sostituito dal seguente:
Articolo 29
NORME TRANSITORIE E FINALI
1.
2.

3.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2015.
Alla data di entrata in vigore della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) disciplinata dal presente
Regolamento, a norma dell’art. 1, comma 704, della L. n. 147/2013 è soppressa
l’applicazione della Tares, nonché della maggiorazione statale alla Tares di cui
all’art. 14, comma 14, del D.L. n. 201/2011. Rimane ferma l’applicazione di tutte
le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di
accertamento, riscossione e rimborso, entro i rispettivi termini decadenziali o
prescrizionali, del tributo relativo alle annualità pregresse.
Si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della
Tarsu, della Tia1 o della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse
non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri). Tali
elementi saranno rilevati dalle informazioni già presenti nelle banche dati a
disposizione del soggetto gestore e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di
apposite richieste presentate agli utenti.

F) La tabella B) allegata al Regolamento è soppressa.
−

di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento in materia di Tassa sui
Rifiuti (TARI), come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento
con le modifiche è riportato nell’allegato sub A, parte integrante del presente
provvedimento.
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28

29
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 16 voti favorevoli, 2 contrari e
l’astensione del Consigliere Dinoi.
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Azuni, Baglio, Caprari, D’Ausilio, De Luca,
Ferrari, Giansanti, Magi, Marino, Nanni, Panecaldo, Paris G., Paris R., Peciola, Policastro e
Stampete.
Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Frongia e Stefano.
La presente deliberazione assume il n. 12.

(O M I S S I S)
LA PRESIDENTE
V. BAGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO
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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 20 marzo 2015.
Dal Campidoglio, lì …………………………………

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

