Protocollo RC n. 25400/2021

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 19 AGOSTO 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì diciannove del mese di agosto, alle ore
17,35 la Giunta Capitolina di Roma così composta:
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RAGGI VIRGINIA………………….……..
CALABRESE PIETRO…………….………
COIA ANDREA…………….…….………
DE SANTIS ANTONIO………….……….
FIORINI LAURA…………………….……
FRUCI LORENZA…………….…………..
LEMMETTI GIANNI……...…….………...

Sindaca
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
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MAMMI’ VERONICA….………………...
MELEO LINDA………………….………...
MONTUORI LUCA……………………….
TASCIOTTI VERONICA………………….
VIVARELLI VALENTINA.…..……...
ZIANTONI KATIA…………….………….

Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessora
Assessora

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco
che assume la presidenza dell’Assemblea.
Intervengono in modalità telematica gli Assessori Coia, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Mammì,
Tasciotti e Vivarelli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)
Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Montuori.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 200
Rimessione in termini della presentazione delle istanze per l'applicazione
alle utenze non domestiche delle riduzioni tariffarie previste dalla
delibera ARERA n. 158/2020, di cui alla deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 119 del 6 ottobre 2020.
Premesso:


Che l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 119 del 6 ottobre 2020 ha approvato
le misure della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020;



Che nella citata deliberazione A.C. n. 119/2020 è disposta l’applicazione alle utenze
non domestiche e domestiche di specifiche riduzioni tariffarie previste dalla delibera
ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, all’articolo 1, punti 1.2, 1.3 e 1.4, e all’articolo 3,
in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare
l’emergenza da COVID-19;



Che, con riferimento alle utenze non domestiche, il punto 8, lettera d), della
deliberazione A.C. n. 119/2020 subordina l’applicazione delle riduzioni tariffarie alla
presentazione di apposita istanza entro e non oltre il 31/10/2020;



Che con determinazione dirigenziale N. Rep. QB/23998/2020 del 19/10/2020 sono
stati approvati i modelli per l’applicazione delle misure agevolative TARI destinate
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alle utenze domestiche e non domestiche, adottate dalla richiamata deliberazione
A.C. n. 119/2020;


Che, al fine di agevolare l’accesso alle riduzioni tariffarie della TARI che
rappresentano un significativo sostegno per gli operatori economici maggiormente
colpiti dall’emergenza da COVID-19, la Giunta Capitolina con deliberazione n. 307
dell’11 dicembre 2020 ha disposto la rimessione in termini della presentazione delle
istanze per l’applicazione alle utenze non domestiche delle riduzioni tariffarie
previste dalla delibera ARERA n. 158/2020, di cui alla deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 119 del 6 ottobre 2020, aventi scadenza originaria il 31 ottobre 2020,
stabilendo che la presentazione delle suddette istanze effettuata entro il 31 dicembre
2020 deve considerarsi tempestiva e non comporta la decadenza dal beneficio;

Considerato:


Che, nonostante la campagna informativa svolta dall’Amministrazione Capitolina e
dal soggetto gestore AMA S.p.A. attraverso i canali istituzionali, per comunicare,
prima, l’adozione delle misure agevolative in argomento, poi la rimessione in termini
per la presentazione delle istanze, fissata al 31 dicembre 2020 (in origine 31 ottobre
2020), ad oggi ancora pervengono agli uffici richieste di applicazione delle riduzioni
in questione da parte di utenti che non hanno presentato istanza nei termini fissati da
Roma Capitale;



Che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e agevolare l’accesso alle
riduzioni tariffarie della TARI che rappresentano un significativo sostegno per gli
operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza da COVID-19;



Che l’articolo 10 dello Statuto del Contribuente stabilisce come i rapporti tra
Amministrazione e contribuenti debbano essere improntati ai principi di buona fede
e di collaborazione;



che l’articolo 3, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale
di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020
attribuisce alla Giunta Capitolina la competenza, tra l’altro, di disporre la
sospensione, il differimento o la rimessione nei termini degli adempimenti connessi
agli obblighi relativi alle entrate di competenza di Roma Capitale per comprovate
circostanze di carattere generale;



Che si ritiene ricorrano le condizioni per poter disporre una nuova rimessione nei
termini per consentire alle utenze non domestiche di presentare le istanze per le
riduzioni tariffarie della TARI aventi scadenza originaria al 31 ottobre 2020 e poi al
31 dicembre 2020, senza l’applicazione di decadenze;



Che, conseguentemente, si ritiene di considerare tempestive le predette istanze
qualora siano presentate entro il 31 dicembre 2021;

Visto lo Statuto del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate di cui alla deliberazione n. 110 del 10
settembre 2020;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 119 del 6 ottobre 2020;
Vista la deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 307 dell’11 dicembre 2020;
Preso atto che, in data 13 agosto 2021 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche,
ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49,
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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”

Che, in data 13 agosto 2021 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”

Preso atto che, in data 17 agosto 2021 il Vice 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 Vice Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli”;

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:
1.

di disporre la rimessione in termini della presentazione delle istanze per l’applicazione
alle utenze non domestiche delle riduzioni tariffarie previste dalla delibera ARERA n.
158/2020, di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 119 del 6 ottobre
2020, stabilendo che la presentazione delle suddette istanze effettuata entro il 31
dicembre 2021 si considera tempestiva e non comporta la decadenza dal beneficio;

2.

di dichiarare all’unanimità, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal 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 Segretario Generale, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
P. Calabrese
IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 3 settembre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 settembre 2021.
Lì, 2 settembre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE

F.to A. Gherardi

