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Deliberazione n. 140
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2018
VERBALE N. 72
Seduta Pubblica del 19 dicembre 2018
Presidenza: DE VITO – STEFÀNO
L’anno 2018, il giorno di mercoledì 19 del mese di dicembre, alle ore 10,17 nel Palazzo
Senatorio in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa
TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il
quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento,
all’appello dei Consiglieri.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25
Consiglieri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni
Davide, Calabrese Pietro, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele,
Diario Angelo, Ferrara Paolo, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti
Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo,
Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Baglio Valeria, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo
Andrea, Donati Simona, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Giachetti
Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica,
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Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria,
Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Donati, Ficcardi e Montella hanno
giustificato la propria assenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo
Luca e gli Assessori Cafarotti Carlo e Lemmetti Gianni.
(OMISSIS)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 160a proposta nel
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

160a Proposta (Dec. G.C. n. 72 del16 novembre 2018)

Approvazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di
Roma Capitale per l'anno 2019.
Premesso che:
• con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015 è stato affidato ad
AMA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i servizi di igiene urbana della città di
Roma per la durata di quindici anni, sulla base del Piano Economico Finanziario (2015 2029) redatto il 28 luglio 2015, stabilendo l'impegno di AMA S.p.A. per un costante
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi;con la predetta deliberazione di
A.C. n. 52/2015 è stato confermato ad AMA S.p.A. anche l'affidamento delle attività
riguardanti l'applicazione e la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) "fino alla data in cui
verrà completato il passaggio operativo delle funzioni a Roma Capitale";
• con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018 è stata approvata la
gestione diretta della Tassa sui Rifiuti (TARI) da parte di Roma Capitale, con il passaggio
della funzione a Roma Capitale e la nomina del funzionario responsabile interno
all'Amministrazione Capitolina;
• tale deliberazione ha previsto un processo di internalizzazione che vede il mantenimento in
capo ad AMA S.p.A. delle attività di applicazione e riscossione della tassa - necessario in una
fase transitoria, sia per rinegoziare e/o subentrare ai rapporti che AMA S.p.A. ha con istituti di
credito e terze società, sia per consentire il trasferimento delle conoscenze e delle procedure in
essere presso la società medesima;
• con deliberazione della Giunta Capitolina n. 103 del 5 giugno 2018 è stata approvata la
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) per il periodo dall’aprile 2018 al
31 dicembre 2019;
• l'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Piano
Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso.
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Ritenuto che:
x sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, il Piano Finanziario contiene, oltre ai
costi previsti per l'espletamento del servizio, anche azioni di recupero di produttività, quale
obiettivo di efficienza per il soggetto gestore nel corso dell'anno 2019.
•

sulla base del servizio reso, il Piano Finanziario deve prevedere, oltre ai costi previsti per
l'espletamento del servizio, anche costi ed azioni di controllo, miglioramento dell'efficienza e
della qualità dei servizi;

Considerato che:
• in data 08 novembre 2018 il soggetto gestore AMA S.p.A. ha trasmesso, comunque oltre il
termine all'uopo assegnato, la proposta di Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l'anno-2019, acquisita al prot. n. QB/918986 del 15 novembre 2018, allegata alla
presente deliberazione;
• la predetta proposta di Piano Finanziario è stata oggetto di esame in un tavolo di confronto
costituito da Assessore al Bilancio e Coordinamento delle Partecipate e rappresentanti
dell'Assessorato stesso, della Ragioneria Generale, del Dipartimento Risorse Economiche e
del Dipartimento Tutela Ambientale;
• nelle more della predisposizione del nuovo Contratto di Servizio 2019-2021 che regolerà la
gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, AMA S.p.A. nel suddetto piano, ha quantificato
costi complessivi per Euro 754.016.466,00 IVA esclusa;
• è volontà dell'Amministrazione Capitolina non aumentare l'attuale costo del servizio né le
tariffe TARI per l'anno 2019;
• il costo del servizio per il 2018 ammonta a Euro 713.338.068,00 I.V.A. esclusa, così come
approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101 del 21 dicembre 2017;
• alcuni costi indicati da AMA S.p.A. nella proposta di Piano Finanziario possono essere
rettificati, in funzione delle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina n.
47 del 30 marzo 2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Operativo per la riduzione
e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale", la quale prevede la realizzazione
di una serie di misure finalizzate alla riduzione di circa il 3% della produzione dei rifiuti 2019
rispetto al totale 2018. La proposta di Piano Finanziario stima una produzione rifiuti 2018 pari
a tonnellate 1.739.000, le quali, ridotte di circa il 3%, determinano una produzione stimata
2019 pari a tonnellate 1.684.000. La differenza, pari a circa tonnellate 54.200, permette di
abbattere i costi contenuti nel Piano di Euro 24.305.381, 13. Nel dettaglio:
- Euro 18.270.000,00, proporzionando la minor produzione stimata, come detto in tonnellate
54.200, sulla base della quantificazione dei costi indicata nella proposta di Piano
Finanziario in circa Euro 30.000.000,00 conseguente all'aumento di produzione nel 2018 di
tonnellate 89.000 (89.000: 30.000.000 = 54.200: 18.270.000);
- Euro 6.035.381, 13, la stima di minore produzione per tonnellate 54.200 riduce anche il
quantitativo di rifiuti differenziati da trattare da tonnellate 865.000 a tonnellate 842.000 (si
veda pag. 14 della proposta di Piano Finanziario), pertanto è possibile riproporzionare il
totale dei costi di gestione differenziata (CGD) indicati in Euro 226.982.812,00, nel
prospetto a pag. 30 della proposta di Piano Finanziario;
• i costi relativi al CARC (costi amministrativi, accertamento, riscossione e contenzioso)
indicati nella proposta di Piano Finanziario in Euro 13.247.033,00 devono essere aumentati di
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Euro 3.500.000,00 per un totale di Euro 16.747.033,00 per effetto del processo di
internalizzazione della TARI di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo
2018, riferiti alle attività che nel 2019 saranno in capo a Roma Capitale.
Rilevato che:
• al fine di non aumentare i costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti rispetto al 2018
e garantire, nel contempo, le nuove attività previste nel Contratto di Servizio 2019-2021 in
corso di definizione, sono necessari ulteriori efficientamenti, per Euro 19.603.347,74, rispetto
a quelli proposti nel Piano Finanziario da AMA S.p.A., proporzionalmente da ripartire fra le
voci "ottimizzazione e recupero delle risorse interne" per Euro 6.273.071,28 e
"razionalizzazione della spesa relativa ai servizi generali" per Euro 13.330.276,46 (si veda
pag. 29 della proposta di Piano Finanziario);
• i costi di gestione, pertanto, per l'anno 2019 sono stati determinati considerando quale
obiettivo di efficienza per il soggetto gestore, una percentuale di recupero produttività pari al
9,09% contro il 6,43% desumibile dalla proposta di Piano Finanziario presentato;
• dunque, in base alle rettifiche appena descritte, si determina il costo complessivo del servizio
per l'anno 2019 in Euro 713.607.737,13, in linea con i costi previsti per il servizio di gestione
dei rifiuti per l'anno 2018; a tal proposito si allega il prospetto riguardante i costi complessivi
del servizio rideterminati (Allegato 2);
• la proposta di Piano Finanziario 2019 predisposta da AMA S.p.A. è caratterizzata, dal punto
di vista industriale, dai seguenti presupposti:
-

sviluppo della raccolta differenziata;
miglioramento della qualità dei servizi erogati;
incremento dei servizi richiesti da Roma Capitale, in base agli indirizzi forniti
dall'Assessorato Ambiente (da attuarsi mediante efficientamento del servizio);
ottimizzazione del flusso dei rifiuti volto al contenimento dei costi di trattamento e
smaltimento;

Ritenuto che:
• il corrispettivo riconosciuto da Roma Capitale ad AMA S.p.A. per il servizio di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti urbani è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni ed integrazioni;
• pertanto, l'imposta sul valore aggiunto sul corrispettivo costituisce un costo da ricomprendere
nella determinazione della tassa al fine di garantire l'equilibrio tra le entrate derivanti dalla
tassa medesima e le spese sostenute da Roma Capitale per l'intero ciclo dei rifiuti solidi
urbani;
• l'ammontare complessivo dei costi comprensivi di I.V.A. da coprire con le entrate derivanti
dalla tassa sui rifiuti per l'anno 2019, è pari ad Euro 786.978.154,80;
Dato atto che:
• il comma 653, art. 1, della Legge n. 147 del 2013 impone ai Comuni di "avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard" nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;
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• alla luce delle risultanze emergenti dalla Piattaforma informatica "OpenCivitas" del SOSE,
contenente la definizione dei fabbisogni standard, risulta che, relativamente all'anno 2015
(ultima annualità aggiornata), la Spesa Storica per Roma Capitale per il servizio di gestione
dei rifiuti urbani è pari ad Euro 830.700.374,00 e che il fabbisogno standard è pari ad Euro
740.513.785,00, con uno scostamento dell'11,59%;
• nel valutare tale dato appare utile sottolineare come lo stesso risulti essere inferiore a quello
relativo alla gran parte dei Comuni Italiani medio grandi (ad es. Milano e Torino), nonostante
le quantità di rifiuti prodotti per abitante/anno nel territorio capitolino sia tra le più elevate
(Kg 586,88);
• il Piano Finanziario per il 2019, come rideterminato, fissa il costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani in Euro 786.978.154,80 compresa I.V.A.; tale valore risulta inferiore alla spesa
storica SOSE per 43,7 milioni di Euro, pari a -5,26% e superiore al fabbisogno standard per
46,4 milioni di Euro, pari al 6,27%.
Ritenuto, in funzione di ciò, possibile reputare coerenti i costi previsti per il 2019 con i
fabbisogni standard pubblicati, considerando che è necessaria una rivalutazione dei fabbisogni
stessi dal 2015 al 2019, che la popolazione residente è aumentata da 2.864.731 abitanti del 2015
a 2.876.614 abitanti del 2017 e che il territorio è utilizzato in maniera sempre più intensiva sia
dai soggetti residenti che dai non residenti.
Visti:
l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
l'articolo 1, commi 639, 654, 654-bis, 683 e 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
l'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633;
la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 103 del 5 giugno 2018;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione G.C. n. 222 del 9
ottobre 2017);
Preso atto che:
in data 14 novembre 2018 il Direttore 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: S. Cervi”;

in data 15 novembre 2018 il Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti 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,
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n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata.
Il Direttore

F.to: L. D’Aprile”;

in data 15 novembre 2018 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”;

in data 15 novembre 2018 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento 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: R. Matassa”;

Considerato che, in data 15 novembre 2018, 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 Direttore

F.to: L. Botteghi”;

Dato atto che
sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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.
le Commissioni Capitoline Permanenti I e IV, nella seduta congiunta del 7 dicembre 2018, hanno
espresso voto favorevole;
Visto infine, il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
per i motivi di cui in narrativa:
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L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
A) di approvare il Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale
per l'anno 2019, sulla base della proposta predisposta da AMA S.p.A., (Allegato 1), così come
rettificata per le motivazioni riportate in premessa e recepite nel prospetto (allegato 2), dando
atto che entrambi gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
B) di fissare che per l'anno 2019, i costi per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei
servizi di igiene urbana della città di Roma, ivi comprese le attività riguardanti l'applicazione e la
gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), in Euro 786.978.154,80 compresa I.V.A.
C) di implementare per gli anni previsti da contratto e nei costi previsti da tale piano finanziario:
• un sistema di monitoraggio e controllo delle attività svolte che permetta di rilevare
costantemente la posizione di tutti i mezzi e degli impianti di proprietà dell'azienda e di
introdurre criteri di premialità e penalità basati su tali rilevazioni;
• l'installazione di opportuni dispositivi di monitoraggio e controllo ed effettuare la
sorveglianza costante di tutti i siti di AMA;
• l'installazione ed il controllo di opportuni dispositivi di rilevazione costante della presenza
di tutti i mezzi in uso all’azienda;
• un controllo del servizio di pulizia delle strade efficace e trasparente;
• un controllo del passaggio dei mezzi di raccolta e di pulizia intorno ai cassonetti;
• un sistema trasparente ai cittadini con gli orari ed i turni del servizio, per ciascuna
tipologia di raccolta.
Ed inoltre a prevedere nel nuovo contratto di servizio penali che garantiscano la qualità del
servizio e la dovuta frequenza.
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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 25 voti favorevoli e 7 contrari.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini,
Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco,
Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.
Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bordoni, De Priamo, Piccolo, Politi, Tempesta
e Zannola.
La presente deliberazione assume il n. 140.
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara con 25
voti favorevoli e 3 contrari, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini,
Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco,
Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.
Hanno votato contro i Consiglieri Bordoni, De Priamo e Politi.
(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO – F. FIGLIOMENI

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

43

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 10 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 gennaio 2019.

Lì, 10 gennaio 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 20 gennaio 2019.

Lì, 21 gennaio 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

