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Anno 2003
VERBALE N. 23
Seduta Pubblica del 3 marzo 2003
Presidenza : MANNINO - CIRINNA'
L’anno duemilatre, il giorno di lunedì tre del mese di marzo, alle ore 10,05, nel Palazzo
Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,35 – partecipa il Segretario Generale
dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO. Il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti l’on. Sindaco Walter
VELTRONI e i sottoriportati n. 33 Consiglieri:
Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia
Giuseppe, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Cosentino
Lionello, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Foschi Enzo, Galeota Saverio,
Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lovari
Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo,
Perifano Massimo, Prestagiovanni Bruno, Santese Franco, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana,
Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.
ASSENTI:
Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Casciani Carlo Umberto, Cirinnà Monica, Coratti
Mirko, Dalia Francesco, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, D’Erme Nunzio,
Di Stefano Marco, Fayer Carlo Antonio, Fioretti Pierluigi, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo,
Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Panecaldo
Fabrizio, Piso Vincenzo, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Smedile
Francesco e Zambelli Gianfranco.
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza dei Consiglieri Casciani, Dalia e
Della Portella, per motivi vari.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi Marco e
Di Carlo Mario.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 12,45 – partecipa alla seduta il Presidente del
Collegio dei Revisori, dott. Franco Costanzo.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 19ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

19ª Proposta (Dec. G.C. del 7 febbraio 2003 n. 19)
Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma,
a partire dall'1 gennaio 2003.
Premesso che, l’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ha previsto
l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la soppressione inizialmente a
decorrere dall’1 gennaio 1999, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui alla
Sezione II del Capo XVII del Titolo III del T.U. della Finanza locale, approvato con
Regio Decreto 14 settembre 1931 n. 1175, come sostituito dall’art. 21 del D.P.R.
10 settembre 1982 n. 915, ed al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
Che con il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato adottato il regolamento per
l’elaborazione del metodo normalizzato di cui all’art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 22/97,
per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,
contenente, tra l’altro, una nuova classificazione delle categorie produttive con
indicazione per ciascuna di parametri minimi e massimi di produzione dei rifiuti;
Che l’art. 1 comma 28 della legge n. 426 del 9 dicembre 1998 ha differito
all’1 gennaio 2000 il termine per l’attuazione del nuovo sistema tariffario;
Che l’art. 33 comma 1 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge
finanziaria 2000) stabilendo che la tassa smaltimento rifiuti è soppressa a decorrere dai
termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dall’art. 11 comma 1 del D.P.R.
n. 158/99, ha spostato il termine per l’introduzione della tariffa nel seguente schema:
a) tre anni per i comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei
costi superiore all’85%;
b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il
55% e 85%;
c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunti un grado di copertura dei costi inferiore
al 55%;
Considerato che nel 1999, il tasso di copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, nel Comune di Roma, così come indicato nella deliberazione n. 432 del
23/24 dicembre 1998 concernente il “Bilancio di previsione annuale 1999, pluriennale
1999-2001 e relazione revisionale e programmatica”, è stato pari all’89,9%,
l’introduzione della tariffa risultava fissata all’1 gennaio 2003;
Che per effetto infine della modifica introdotta all’art. 11 comma 1 lettera a) del
D.P.R. n. 158/99, dall’art. 31 comma 21 della legge 24 dicembre 2002 (legge finanziaria
2003), il termine per la trasformazione della tassa in tariffa, previsto all’1 gennaio 2003
per quei comuni che avevano raggiunto nel corso del 1999 un grado di copertura del
servizio superiore all’85%, è stato spostato all’1 gennaio 2004;
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Che tuttavia, il comma 1 bis dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97, come modificato
dall’art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998 n. 426, mantiene la facoltà per i Comuni di
deliberare, in via sperimentale, l’applicazione della tariffa, con conseguente
disapplicazione anticipata della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al
Capo III del D. Lgs. n. 507/93;
Che l’art. 49, comma 13 del D.Lgs. n. 22/97 e la circolare emanata dal Ministero
dell’Ambiente esplicativa del Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo
normalizzato (D.P.R. n. 158/97) individua nel gestore dell’intero ciclo dei rifiuti, il
soggetto a cui il Comune può affidare la gestione della tariffa;
Che l’A.M.A. in questi anni ha fattivamente collaborato con il Comune di Roma
in materia di recupero evasione della Tarsu, come da convenzione con il Comune di
Roma di cui alle deliberazioni n. 1933/96 e successivi rinnovi n. 5790/97 e n. 2985/98, e
per l’attuazione del sistema tariffa;
Che il Consiglio Comunale con deliberazione del 2 agosto 2000 n. 141 ha
approvato la trasformazione dell’A.M.A. da Azienda Speciale del Comune di Roma in
società per azioni dando mandato alla Giunta di predisporre tutti gli atti necessari per la
convenzione della Tarsu in tariffa ex art. 49 D.Lgs. n. 22/97, prevedendo il conferimento
all’A.M.A. delle competenze delegabili previste dalla legge per l’applicazione,
bollettazione ed incasso della tariffa;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1097 del 10 ottobre 2000 è stato
approvato il Protocollo d’intesa fra il Comune di Roma e l’A.M.A. per il trasferimento
delle competenze in materia di gestione tariffa dei rifiuti urbani ex art. 49 del
D.Lgs. n.22/97;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 27 gennaio 2001 sono
state approvate le linee progettuali per l’applicazione della tariffa dei rifiuti urbani;
che tutto ciò premesso, appare opportuno avvalersi della facoltà di introduzione
anticipata della tariffa, prevista dal comma 1 bis dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97, rispetto
all’introduzione obbligatoria all’1 gennaio 2004, la cui applicazione consente di attuare le
finalità di politica ambientale contenute nel D.Lgs. n. 22/97 e realizzare un sistema
capace di prevedere forme di incentivazione e stimolo all’innovazione organizzativa e
tecnologica nell’attività attinenti a ciclo dei RsU in modo da incrementare il peso della
raccolta differenziata, del recupero e riciclo dei rifiuti;
Che in particolare sul piano della generale politica tariffaria, il Comune di Roma
intende assicurare con il passaggio a tariffa, la coerenza con il requisito dell’equità nella
ripartizione dei costi, che nel campo specifico coincide con l’adozione di misure tariffarie
rapportate alla produzione di rifiuti e di dispositivi di incentivazione (tariffaria e
contrattuale) in grado di far tendere l’intero sistema di gestione dei rifiuti verso
comportamenti virtuosi sia dal lato degli utenti, sia con riferimento alle articolazioni
dell’offerta del servizio;
Che inoltre il passaggio a tariffa determina un processo che implica un rapporto di
maggiore trasparenza tra cittadino e istituzione, la nuova definizione dei costi rispetto
all’estrema genericità dell’attuale normativa (D.Lgs. n. 507/93), permette inoltre di
determinare con maggiore precisione le risorse economiche necessarie alla gestione del
ciclo dei rifiuti, articolando il sistema del prelievo in modo più coerente con l’effettiva
produzione degli stessi;
Che al fine di disciplinare compiutamente l’applicazione della tariffa verso
l’utenza è necessario procedere all’adozione del Regolamento ai sensi dell’art. 52
comma 1 del D.Lgs. n. 446/97;
Che tale Regolamento, denominato “Regolamento tariffa gestione rifiuti urbani”,
deve essere approvato, entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione, per
avere efficacia dell’1 gennaio 2003;
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Che con l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2002, il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2003, è stato differito al 31 marzo
2003;
Che l’adozione immediata del regolamento è necessaria ai fini di una corretta
applicazione della tariffa ed in particolare a individuare i soggetti responsabili, le
categorie di utenza nonché i criteri generali di determinazione della tariffa suddivisa in
parte fissa e parte variabile;
Che a tal fine si è provveduto nel testo del Regolamento, a modulare la tariffa per
le utenze abitative anche sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare
residente, quale parametro indicatore della capacità di produzione dei rifiuti;
Che inoltre per le utenze non domestiche è apparso opportuno mantenere la
classificazione di dette utenze in categorie omogenee, operata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 17/18 gennaio 2000, coerente con le indicazioni presenti nel
D.P.R. n. 158/99, attuativo della nuova disciplina della gestione di rifiuti di cui al D.Lgs.
n. 22/97, così da realizzare una redistribuzione del carico fiscale commisurata a criteri
oggettivi di produzione media dei rifiuti di ciascuna tipologia di utenza;
Che in tal senso è stato confermato per la categoria degli stabilimenti balneari la
commisurazione della superficie imponibile al 35% dell’intero arenile in quanto la
restante superficie viene considerata improduttiva di rifiuti;
Che nella determinazione della parte variabile della tariffa, è stata prevista
l’introduzione delle agevolazioni di cui all’art. 49, comma 10 del D.Lgs. n. 22/97 ed
all’art. 7 del D.P.R. n. 158/99 nella ripartizione dei costi di esercizio, allo scopo di
favorire l’equità del sistema di tariffazione;
Che sono state previste per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti
o seconde case di cittadini residenti, forme di riduzione sulla parte variabile della tariffa
pari al 50%, sul presupposto di una minore potenzialità nella produzione dei rifiuti;
Che inoltre sono state previste altre forme di riduzione a favore di utenze non
domestiche che hanno a disposizione locali ed aree scoperte ad uso stagionale, risultante
da autorizzazioni rilasciate dalla competenti autorità per l’esercizio dell’attività;
Che si è ritenuto opportuno mantenere in fase di prima applicazione, le
agevolazioni già previste dalla previgente disciplina riguardante la tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani, da finanziare con la fiscalità generale del Comune, per quelle
categorie di utenti che versano in condizioni di disagio socio-economico rapportato anche
alla composizione del nucleo familiare;
Che inoltre, in considerazione della funzione culturale ed educativa svolta, appare
opportuno mantenere a carico del Comune l’onere parziale della tariffa dovuta per le
scuole di ogni ordine e grado nella misura del 66,7% del dovuto;
Che con separato provvedimento sarà attribuita al soggetto gestore l’attività
necessaria per la corretta applicazione della tariffa nonché la riscossione volontaria e
coattiva della tariffa nel rispetto della legislazione vigente e secondo le modalità che
saranno stabilite nella Convenzione;
Che infine in funzione della gravità della violazione commessa, è stato previsto un
sistema sanzionatorio articolato al fine di dissuadere gli utenti da comportamenti
discordanti alla corretta e puntuale applicazione della tariffa;
Preso atto che, in data 5 febbraio 2003, il Direttore del Dipartimento II – Politiche
delle Entrate, quale responsabile del Servizio ha espresso per quanto di competenza il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 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: A. Graziano”;
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Preso atto che, in data 7 febbraio 2003, il Dirigente responsabile della X Unità
Organizzativa di Ragioneria Generale ha espresso per quanto di competenza il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
p. Il Ragioniere Generale

F.to: C. Ialongo”;

Visto il D.Lgs. n. 22/97;
Visto il D.P.R. n. 158/99;
Vista la deliberazione del C.C. n. 141 del 2 agosto 2000;
Visto il D.Lgs. n. 446/97 art. 52;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del C.C.
n. 338 del 21 dicembre 1998;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Atteso che la proposta in data 10 febbraio 2003 è stata trasmessa, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei
Municipi per l’espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine
di 10 giorni trattandosi di provvedimento propedeutico al Bilancio;
Che con deliberazioni in atti hanno espresso favorevole i Consigli dei Municipi
III, IV, VII, IX, X, XI e XVI;
Che il Municipio XII ha espresso parere contrario, rilevando la intempestività del
provvedimento, mentre il Municipio XIII ha espresso parere contrario senza motivazione;
Che dagli altri Municipi non è pervenuto alcun parere;
Che la Giunta Comunale nella seduta del 28 febbraio 2003 sul parere del
Municipio XII ha rilevato la tempestività del provvedimento che viene sottoposto al
Consiglio Comunale nei termini di legge, mentre, con riferimento al parere del Municipio
XIII, ha ribadito la validità della proposta confortata dalle motivazioni della stessa;
Che la I Commissione Consiliare Permanente in data 20 febbraio 2003 ha
espresso, sulla proposta, parere favore a maggioranza;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;
IL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi di cui in premessa, delibera di approvare il regolamento della tariffa
sperimentale per la gestione dei rifiuti urbani che regolerà dall’1 gennaio 2003,
l’applicazione del nuovo corrispettivo del servizio istituito sul territorio del Comune di
Roma;
di dare atto, che con separato provvedimento verrà approvata la tariffa di cui all’art. 49
del D.Lgs. n. 22/97, elaborata con riferimento ai criteri indicati nel metodo normalizzato
di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
di dare atto che dall’1 gennaio 2003 è soppressa sull’intero territorio comunale la tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
di dare atto che l’accertamento e la riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani, i cui presupposti si sono verificati entro il 31 dicembre 2002, continuano ad essere
effettuati anche successivamente dall’Ufficio Tributi del Comune, secondo le norme
contenute nel Regolamento Tarsu, approvato con deliberazione del C.C. n. 308/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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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 30 voti favorevoli e 12 contrari.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Alagna, Bafundi, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carli, Cau, Cirinnà,
Cosentino, D’Erme, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Failla, Fayer, Fioretti, Foschi, Galeota,
Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lovari, Malcotti, Mannino, Mariani,
Marsilio, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Perifano, Prestagiovanni, Santese, Sentinelli, Spera, Vizzani e
Zambelli.
La presente deliberazione assume il n. 24.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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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 dal Consiglio Comunale nella seduta del
3 marzo 2003.
Dal Campidoglio, li …………………………………

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

