
 
 
 

Protocollo RC n. 21591/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 20 AGOSTO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di giovedì 20 del mese di agosto, alle ore 18,16 la 
Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risultano altresì presenti gli Assessori Calabrese e Lemmetti. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Cafarotti, De Santis, Meleo e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 180 
Convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la disciplina delle attività 
riguardanti l’applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI). 

Premesso: 

 Che l’articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito 
e disciplinato a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si 
articola, tra l’altro, nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, in sostituzione della Tares 
vigente nel 2013, configurando la tassa sui rifiuti (TARI) come prelievo forzoso di natura 
tributaria;  

 Che, ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della L. n. 147/2013, i comuni potevano 
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 
668, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ai soggetti ai quali 
risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti; 

 Che per gli anni 2014 e 2015, Roma Capitale, ritenuta la necessità di garantire la 
continuità del servizio di riscossione del tributo, assicurando il mantenimento delle 
conoscenze e delle procedure in essere presso la AMA S.p.A., con deliberazioni della 
Giunta Capitolina n. 74 del 28 marzo 2014 e n. 152 del 15 maggio 2015 ha confermato 
l’affidamento delle attività di accertamento e riscossione della TARI alla medesima 
AMA;  

 Che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015 è stato 
affidato ad AMA il servizio di gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana della 
città di Roma per la durata di quindici anni, ed è stato altresì confermato che AMA -  in 



qualità di soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di 
Roma – avrebbe svolto le attività riguardanti l’applicazione e la gestione della TARI sino 
al 31 dicembre 2015 e comunque fino alla data in cui sarebbe stato completato il 
passaggio operativo delle funzioni di riscossione diretta a Roma Capitale; 

Che, in esecuzione di successivi provvedimenti, in ultimo deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 103 del 5 giugno 2018, le attività di riscossione della TARI sono state 
affidate ad AMA, senza soluzione di continuità, sino al 31 dicembre 2019;

Che con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche 
Rep. n. 18968 del 18/12/2019, nelle more dell’approvazione della nuova Convenzione 
con AMA, sono state affidate alla società medesima le attività di riscossione della TARI, 
alle stesse condizioni economiche indicate nella citata deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 103/2018; 

Considerato:

Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018 è stata disposta 
l’internalizzazione della gestione della tassa sui rifiuti (TARI), fissando le tappe del 
processo di una progressiva revisione degli assetti gestionali complessivi della TARI, a 
partire dalla nomina del funzionario responsabile dell’entrata, nell’ambito 
dell’Amministrazione Capitolina – avvenuta con deliberazione della Giunta Capitolina n. 
66 del 17 aprile 2018, successivamente modificata con deliberazione della Giunta 
Capitolina, n. 155 del 2 agosto 2019 - con termine del completamento del processo entro 
il 31/12/2019, prevedendo, tra l’altro, il 31/12/2019 quale termine ultimo entro il quale il 
pagamento della TARI è effettuato sul conto corrente intestato ad AMA, fermo restando 
l’accesso al conto da parte del Funzionario Responsabile della TARI per la necessaria 
rendicontazione e i relativi controlli;

Che, in aderenza al piano di internalizzazione di cui alla sopra citata deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 42/2018, occorre garantire la continuità delle attività di riscossione 
della tassa sui rifiuti (TARI) e affidare il servizio di che trattasi dal 1°/01/2020 al 
31/12/2022;

Che, sempre in attuazione del predetto piano, si è proceduto con separato contratto di 
servizio all’affidamento ad Æqua Roma S.p.A. del supporto alle attività di controllo e 
recupero evasione ed elusione della TARI, a partire dal 1°/04/2018, compreso il supporto 
al contenzioso indotto da tali attività, avendo riguardo al mantenimento dei costi finora 
sostenuti per tali attività da AMA;

Che, per effetto della citata deliberazione della Giunta Capitolina n. 42/2018, a partire 
dall’anno di imposta 2020, gli incassi della TARI affluiranno sul conto corrente intestato 
a Roma Capitale;

Che, in ragione di ciò, le relative spese di riscossione a carico di Roma Capitale 
troveranno copertura nella tariffa, secondo le linee tracciate da ARERA;

Che, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il mantenimento delle 
conoscenze e delle procedure ordinarie in essere presso AMA S.p.A., risulta necessario 
procedere all’approvazione della Convenzione con AMA per la disciplina delle attività di 
ordinaria gestione per l’applicazione e la riscossione della TARI, comprese le azioni 
volte al recupero morosità fino al 31/12/2022.
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Visto l’articolo 1, comma 639 e commi dal 641 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 103 del  5 giugno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 155 del 2 agosto 2019;

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche Rep. n. 
18968 del 18/12/2019

Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 
(allegato 2)

Preso atto che, in data 30 giugno 2020 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti 
connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata

Il Direttore F.to: C. Saccotelli”

Che, in data 30 giugno 2020 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato, ai 
sensi dell’articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento 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 rilevanti ambiti 
di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle 
risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: S. Cervi”

Considerato che, in data 7 agosto 2020, 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 indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci”

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

di approvare la Convenzione con AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti 
l’applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) secondo lo schema allegato 
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

di stabilire che la Convenzione riguarda le attività relative al periodo che va dal 
1°/01/2020 al 31/12/2022;
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di dare atto che la liquidazione ad AMA del corrispettivo per gli anni 2020, 2021 e 2022 
è pari a euro 13.247.033,00, oltre IVA al 22%, per complessivi euro 16.161.380,26 per 
ciascuna annualità, rientra nell’impegno di spesa complessivo annuo per il contratto di 
servizio del ciclo dei rifiuti a seguito dell’adozione del Piano Finanziario approvato 
annualmente con deliberazione di Assemblea Capitolina, e che la liquidazione è 
effettuata dal Dipartimento Tutela Ambientale dietro presentazione di apposita fattura 
mensile, vistata per la regolarità tecnico amministrativa dal Funzionario Responsabile del 
Tributo;

di dare atto che il corrispettivo annuo può variare in relazione a quanto indicato nella 
voce CARC dei Piani Finanziari annuali TARI approvati dall’Amministrazione 
Capitolina;
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 28 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’11 settembre 2020. 

Lì, 27 agosto 2020            SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

        p. IL DIRETTORE 
        F.to: G. Viggiano 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 7 settembre 2020.

Lì, 8 settembre 2020 SEGRETARIATO GENERALE 
          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: P. Ciutti 
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