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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2009)

L’anno duemilanove, il giorno di mercoledì ventitre del mese di dicembre, alle
ore 14,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Corsini,
Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi e Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 452
Proroga fino al 30 giugno 2010 del Contratto di Servizio tra Comune di
Roma ed AMA S.p.A., approvato con deliberazione Giunta
Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004 e prorogato con deliberazione
Giunta Comunale n. 197 del 24 giugno 2009 fino al 31 dicembre
2009.
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 197 del 24 giugno 2009 ha
prorogato, fino al 31 dicembre 2009, il Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti
urbani e i servizi di decoro e igiene urbana, valevole per gli anni 2003-2004-2005,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004;
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. ai sensi
della legge 15 maggio 1997, n. 127, approvandone contestualmente lo Statuto e
confermando la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all’Azienda Speciale
AMA, nonché la gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti;
Che con deliberazione n. 20 del 15 febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha
approvato le “Linee guida per la predisposizione dei Contratti di Servizio tra il Comune di
Roma e i soggetti erogatori di servizi pubblici”, intervenendo in maniera organica sulla
disciplina dei contratti di servizio e apportando numerose novità rispetto al precedente
ordinamento;
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Che il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e Promozione dello Sport, sulla
base delle sopra citate Linee guida, ha elaborato il documento relativo agli “Indirizzi
programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la
gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Amministrazione Comunale e
AMA S.p.A.”, in corso d’approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Che nel corso del procedimento connesso all’approvazione del suddetto documento
di indirizzo – già decisione della Giunta Comunale n. 44 del 4 giugno 2009, sottoposta
all’esame delle competenti Commissioni Consiliari, dei Consigli Municipali e
dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali, che hanno espresso i
relativi pareri – così come disciplinato dalla deliberazione Consiglio Comunale
n. 20/2007, sono intercorsi alcuni interventi giurisprudenziali e normativi che incidono in
modo sostanziale sugli “Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del
Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra
Amministrazione Comunale e AMA S.p.A.” e sulla disciplina del redigendo Contratto di
Servizio (D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. n. 20 novembre 2009, n. 166 e
Sentenza Corte Costituzionale n. 238 del 16 luglio 2009);
Che il suddetto documento è propedeutico alla predisposizione del nuovo Contratto
di Servizio;
Che, con deliberazioni nn. 24 e 25 del 3 marzo 2003 il Consiglio Comunale ha
recepito quanto disposto dall’art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
approvando il Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani e adottando, con effetto dal 1° gennaio 2003, il sistema tariffario per la
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art. 49, comma 2,
del citato Decreto, con conseguente soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi di cui al D.Lgs. n. 507/1993;
Che, pertanto, a far data dal 2003 i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e ai servizi di igiene urbana sono stati determinati nel Piano Finanziario elaborato
da AMA S.p.A. e dal Comune di Roma e coperti integralmente dalla Tariffa Rifiuti
(Ta.Ri.), riscossa direttamente da AMA S.p.A.;
Che ai sensi dell’art. 238, comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –
parte IV, fino all’emanazione del nuovo Regolamento in materia di tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;
Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 26/27 marzo 2009 ha
approvato il Piano Finanziario 2009, predisposto da AMA S.p.A., inerente gli indirizzi
programmatici, gli obiettivi da conseguire ed il costo di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2009 e che tale piano finanziario dovrà essere aggiornato entro il 1° marzo 2010;
Che il Contratto di Servizio disciplina un servizio che non ammette interruzione né
soluzione di continuità;
Che la definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale del documento di
“Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per
la gestione dei rifiuti urbani e i servizi d’igiene urbana tra Amministrazione Comunale e
AMA S.p.A”, ha condizionato il completamento del nuovo Contratto di Servizio entro i
termini di scadenza del vigente contratto;
Che è intervenuta la sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del
16 luglio 2009 la quale, al fine di risolvere le questioni di legittimità costituzionale poste
alla sua attenzione con riferimento alla giurisdizione tributaria per le controversie relative
alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, si è pronunciata per la natura
tributaria del prelievo tariffario, con conseguente esclusione dello stesso dall’ambito di
applicazione dell’I.V.A.;
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Che la sopra indicata sentenza impone, tra l’altro, la soluzione di rilevanti questioni,
determinanti ai fini dell’adozione dei sopra esposti provvedimenti, alcune delle quali
richiedono uno specifico intervento del legislatore sulla materia;
Che vista l’esigenza di assicurare il servizio istituzionale di pubblica utilità rivolto
alla cittadinanza, in conseguenza di quanto sopra esposto e nelle more dell’adozione dei
necessari atti di adeguamento inerenti la gestione della tariffa e del perfezionamento del
nuovo Contratto di Servizio, si rende indispensabile provvedere alla proroga del
Contratto, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2009, fino alla data di sottoscrizione
del nuovo Contratto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010;
Che pertanto AMA effettuerà il servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nel
contratto di servizio vigente fermi restando i necessari adeguamenti, in ordine alla
fatturazione ed alla riscossione della tariffa, in attuazione dei contenuti della citata
sentenza della Corte Costituzionale;
Che in data 17 dicembre 2009 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del
Verde e Promozione dello Sport ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: P. Giuntarelli”;

Che in data 18 dicembre 2009 il Dirigente della IX U.O. ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: C. Mannino”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 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.);
Per le motivazioni sopra espresse
LA GIUNTA COMUNALE
delibera:
di approvare, nelle more del perfezionamento della stesura del nuovo Contratto di
Servizio, redatto sulla base dell’emanando documento di Indirizzi programmatici e, nelle
more dell’adozione dei provvedimenti attuativi conseguenti alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 238 del 16 luglio 2009, la proroga del Contratto di Servizio tra Comune
di Roma ed AMA S.p.A., approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 33 del
28 gennaio 2004 e successivamente prorogato, in ultimo, con deliberazione Giunta
Comunale n. 197/2009, fino alla data di sottoscrizione del Contratto e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2010.
AMA effettuerà il servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto di servizio
vigente fermi restando i necessari adeguamenti, in ordine alla fatturazione ed alla
riscossione della tariffa, in attuazione dei contenuti della citata sentenza della Corte
Costituzionale.
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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
G. Alemanno – M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
23 dicembre 2009.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

