Protocollo RC n. 5255/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 19 APRILE 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di lunedì diciannove del mese di aprile, alle
ore 16,40, 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 l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso,
Bordoni, Cavallari, Croppi, De Lillo, Ghera, Marsilio e Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 103
Convenzione con 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'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997
n. 22.
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 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 per quindici anni a
far data dalla trasformazione della società in S.p.A.;
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Che, pertanto, vi è già un affidamento alla Società AMA S.p.A. delle attività
esecutive necessarie all’operatività dei servizi, ferma restando la competenza esclusiva
comunale nell’adozione di specifici atti e regolamenti;
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 l’applicazione in via sperimentale 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 Decreto Legislativo
15 novembre 1993, n. 597, e successive modificazioni, e ha individuato la Società,
AMA S.p.A. quale soggetto gestore preposto all’applicazione e riscossione della tariffa
sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell’apposito
disciplinare;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata
approvata la Convenzione con AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti
l’applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per il periodo 2003-2005;
Che con 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 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, rispettivamente, per i periodi 2006, 2007, 2008
e 2009;
Considerato che per l’adozione dei regolamenti attuativi del Ministero
dell’Ambiente, previsti dall’articolo 238, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, a definizione del nuovo assetto normativo della disciplina delle attività riguardanti
l’applicazione e riscossione della tariffa rifiuti, l’articolo 8 del Decreto Legge
30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative”, ha disposto una nuova proroga al 31 dicembre 2010;
Che nelle more dell’adozione dei suddetti regolamenti continua ad applicarsi la
disciplina vigente, giusta quanto previsto dal comma 11 del predetto articolo 238 del
D.Lgs. n. 152 del 2006;
Che occorre pertanto rinnovare la Convenzione con AMA S.p.A. per la disciplina
delle attività riguardanti la tariffa rifiuti anche per il 2010;
Che, tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009, è intervenuta sulle questioni di
legittimità costituzionale con particolare riferimento alla giurisdizione tributaria delle
controversie relative alla Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del D.Lgs.
n. 22 del 1997;
Che la Corte Costituzionale ha affrontato preliminarmente il tema della natura
giuridica del prelievo tariffario esaminando le analogie dello stesso con la tassa per i
rifiuti solidi urbani (Tarsu) ed esprimendosi per la natura tributaria del prelievo stesso;
Che, fra gli elementi considerati nell’esame inerente la natura giuridica della tariffa,
la stessa Corte ha affermato anche l’estraneità dall’ambito di applicazione dell’I.V.A.
della tariffa rifiuti, in quanto manca una specifica previsione normativa che disponga
l’assoggettamento ad I.V.A.;
Che la Corte, con la sopra menzionata sentenza n. 238 del 2009, ha anche
individuato nel Comune il soggetto attivo del prelievo tariffario;
Tenuto conto che l’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così
come modificato e integrato dall’articolo 23 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alla gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, prevede che il conferimento della titolarità del
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servizio possa essere effettuato a favore di società a capitale interamente pubblico, nel
rispetto della disciplina di settore e della normativa dell’Unione Europea, nonché a
condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte
più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;
Che, inoltre, l’articolo 23 bis del citato Decreto Legge n. 112 del 2008, recante
disciplina del regime transitorio degli affidamenti in essere alla data del 22 agosto 2008,
effettuati in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica per l’individuazione
delle società affidatarie, dispone la cessazione degli stessi affidamenti alla data del
31 dicembre 2011, fatta eccezione per i casi in cui, entro la medesima data, l’ente
affidante abbia ceduto almeno il 40% del capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica per la selezione dei soci;
Che, infine, l’articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, in materia di potestà regolamentare generale degli Enti Locali individua i principi
cui gli enti devono conformarsi per l’affidamento, mediante convenzione, delle attività di
accertamento e riscossione dei tributi a società a capitale interamente pubblico, nel
rispetto della normativa sui servizi pubblici locali vigente;
Considerato che vi è la necessità di garantire la continuità del servizio di riscossione
anche nell’anno 2010 assicurando il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in
essere presso la società AMA S.p.A.;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 23 dicembre 2009 è stata
disposta fino al 30 giugno 2010 una proroga del contratto di servizio tra Comune di Roma
ed AMA S.p.A. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio
2004 e prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 24 giugno 2009
fino al 31 dicembre 2009;
Che, tuttavia, con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 agosto 2000, n. 141,
la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, già affidati alla Azienda
Speciale AMA, è stata affidata alla Società AMA S.p.A. per la durata di 15 anni dalla
data di trasformazione in Società per Azioni;
Considerato, infine, che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del
2009, più volte menzionata, vi è la necessità di istituire nel Bilancio del Comune l’entrata
tributaria relativa alla tariffa rifiuti nell’ambito del Titolo I prevedendo, secondo la
codifica SIOPE, anche la analoga voce per arretrati e distinguendo la stessa a seconda che
le riscossioni siano effettuate mediante ruoli ovvero attraverso altre forme di riscossione;
Che l’entrata tributaria per la tariffa rifiuti va ad implementare anche altre voci del
Bilancio Comunale, in particolare in relazione agli interessi riscossi sugli arretrati e sui
ruoli;
Che AMA S.p.A. deve pertanto impegnarsi ad adottare, concordandole con la
Ragioneria, le modalità di invio dei flussi informativi di cassa finalizzate al rispetto delle
disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché da
regolamenti, circolari, procedure ed indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale,
secondo la relativa tempistica richiesta, onde consentire all’Amministrazione di rispettare
tutti i corrispondenti adempimenti contabili;
Visto l’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto l’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158;
Visto l’articolo 238, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009;
Visto l’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto l’articolo 23 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito
con legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Preso atto che, in data 15 aprile 2010 il Dirigente responsabile della
U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 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: V. Napoli”;

Che, in data 16 aprile 2010 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 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: M. Salvi”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’articolo 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:
–

di affidare ad AMA S.p.A. la gestione delle attività riguardanti l’applicazione,
l’accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo
lo schema allegato come parte integrante della presente deliberazione sino al
31 dicembre 2010;

–

di stabilire che la Convenzione con AMA S.p.A. riguarda le attività relative
all’anno 2010.
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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

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
19 aprile 2010.
Dal Campidoglio, lì ………………..

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

