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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 15 MARZO 2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno di giovedì quindici del mese di marzo, alle ore 20,
nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così
composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
GENNARO ALESSANDRO………………..
Assessore
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Lemmetti, Meleo,
Montanari e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

A questo punto la seduta viene sospesa.
Alla ripresa dei lavori sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre,
Lemmetti, Meleo, Montanari e Montuori.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 43
Atto di indirizzo relativo all’accentramento e alla internalizzazione delle
attività di accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva delle
entrate tributarie e extra-tributarie da parte dell’Amministrazione
Capitolina, per il coordinamento e la individuazione delle attività di
supporto.
che l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell’attribuire agli Enti
Locali la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate nei limiti fissati dalla
legge, al comma 5, lett. b), prevede la possibilità di affidare, anche disgiuntamente, a
soggetti terzi ivi comprese società interamente partecipate dal Comune stesso,
l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa
dell’Unione Europea e delle procedure vigenti, a condizione che:
-

l’Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla Società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi;
la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la
controlla;
la Società svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza
dell’Ente che la controlla;
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che con Deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 28 giugno 2017, nelle more di una
riforma più generale della riscossione locale, nonché della conclusione del processo in
corso di riassetto organizzativo – funzionale delle Società partecipate facenti parte del
Gruppo di Roma Capitale, e al fine di non pregiudicare la continuità operativa e la
possibilità di riscossione dei crediti vantati verso cittadini e imprese, si è reso necessario
affidare l’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e
patrimoniali all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in attesa della definizione da parte di
Roma Capitale delle scelte programmatiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi
dell’ente;
che la suddetta Deliberazione ha dato mandato alla Direzione Generale, coadiuvata dal
Dipartimento Risorse Economiche e dalla Ragioneria Generale, di avviare uno studio di
fattibilità volto a verificare la possibilità par l’Amministrazione Capitolina di addivenire a
future e innovative determinazioni in materia di riscossione coattiva delle entrate;
Considerato:
che l’Amministrazione intende avviare un processo di internalizzazione delle attività di
accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, collocandole progressivamente
sotto la direzione e il coordinamento del Dipartimento Risorse Economiche;
che ad oggi le suddette attività sono ripartite tra diversi organismi e con diversificate
forme di coordinamento e direzione da parte delle strutture comunali;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 1° agosto 2005 è stata approvata
la costituzione della Società per Azioni “Roma Entrate S.p.A.” con capitale sociale
interamente posseduto da Roma Capitale (denominata “Æqua Roma S.p.A.” con
successiva Delib. A.C. n. 78/2010), avente ad oggetto la gestione dei servizi inerenti le
attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle
attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle
attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di Roma Capitale;
che con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 301 del 28 dicembre 2017 si è
provveduto ad affidare ad ATAC S.p.A. lo svolgimento dell’attività di supporto alla U.O.
Gestione delle entrate da contravvenzioni, in ordine al procedimento sanzionatorio del
Codice della Strada per gli ausiliari del traffico e al contenzioso presso il Giudice di Pace;
che con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 302 del 29 dicembre 2017 si è
provveduto ad affidare alla Società Æqua Roma S.p.A., per l’anno 2017 e fino al
31.3.2018, le attività di supporto al recupero evasione ed elusione tributaria in materia di
ICI-IMU-TASI, Contributo di Soggiorno, e relativamente alle fattispecie in gestione
decentrata, COSAP e CIP, e di altre entrate extra-tributarie, compreso le attività afferenti,
come specificato nel contratto di servizio di cui alla Deliberazione citata;
che in merito alla Tassa Rifiuti, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 299 del 28
dicembre 2017 si è provveduto a prorogare la convenzione con AMA S.p.A., che affida
fino al 31 marzo 2018 le attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della TARI;
che è volontà dell’Amministrazione Comunale accentrare e internalizzare
progressivamente in unica struttura operativa, individuata nella società in-house Æqua
Roma S.p.A., le attività di supporto afferenti le entrate di qualunque natura e i servizi ai
cittadini ad esse connesse, ivi comprese le attività di riscossione coattiva, sotto la
direzione e il coordinamento del Dipartimento Risorse Economiche e che tali attività sono
ulteriori rispetto all’oggetto dei contratti di servizi appena citati;
che tale aumento di attività è da individuarsi e svilupparsi nei seguenti ambiti:
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a) nell’incremento di servizi in materia di gestione della TARI;
b) nella attività di front office a supporto del Dipartimento Risorse Economiche nella
gestione dei verbali di violazione delle norme al Codice della Strada e alle
violazioni delle norme dei regolamenti comunali;
c) nel generale supporto al Dipartimento Risorse Economiche nelle attività del
contenzioso sia tributario che civile, anche avvalendosi dei supporti telematici;
d) nell’avvio progressivo del passaggio della riscossione coattiva dalle forme del
ruolo, consegnato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, verso una
internalizzazione tramite l’ingiunzione fiscale ex. R.D. n. 639 del 1910, a partire
dal recupero coattivo del Contributo di Soggiorno e della Tassa sui Rifiuti;
e) nelle attività a decorrere dal 1° luglio 2018 per lo svolgimento del supporto alla
U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni, in ordine al procedimento
sanzionatorio del Codice della Strada per gli ausiliari del traffico e al contenzioso
presso il Giudice di Pace;
f) nelle attività di supporto al controllo delle attività svolte dall’Agenzia delle Entrate
Riscossione in relazione ai ruoli coattivi affidati da Roma Capitale e per favorire
l’incrocio dei dati e delle informazioni anagrafiche e reddituali dei debitori, per
intraprendere le successive azioni cautelari ed esecutive e quanto necessario ai fini
del controllo per il diritto al discarico ai sensi degli articoli 18,19 e 20 del D.Lgs. n.
112 del 1999;
che in materia di TARI è intendimento di Roma Capitale avviare, già a partire dal presente
esercizio 2018, un nuovo disegno gestionale del tributo, che preveda il progressivo e unico
supporto da parte della stessa Società Æqua Roma S.p.A., entro la vigenza del nuovo
contratto di servizio 2018-2020, con conseguente graduale subentro nelle funzioni e attività
tributarie oggi affidate alla Società AMA S.p.A., sempre nel contesto della direzione e
coordinamento del Dipartimento Risorse Economiche;
che, in particolare, la coincidente necessità di contemplare nell’ambito dei futuri contratti
di servizio nei confronti sia di Æqua Roma S.p.A., che di AMA S.p.A., in materia di TARI,
nonché relativamente all’affidamento in supporto di altre attività afferenti ulteriori tributi
ed entrate come individuati in precedenza, rende necessario, da un lato, conoscere l’esatto
stato organizzativo e gestionale della società Æqua Roma S.p.A., al fine di valutare lo stato
della struttura e di determinarne la riorganizzazione in ragione dell’incremento di funzioni
che saranno ad essa attribuite; dall’altro, di approfondire ogni aspetto gestionale d operativo
in materia di TARI, in modo da contribuire a meglio definire carichi operativi e possibilità
di passaggio delle attività da AMA S.p.A. alla stessa Æqua Roma S.p.A.;
che, preso atto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo
Unico in materia di Società a partecipazione pubblica - laddove impone, nell’immediato
futuro, scelte strategiche in merito alla riorganizzazione delle Società a partecipazione
pubblica e al relativo personale dipendente, si rende necessaria una riorganizzazione e una
ristrutturazione aziendale per adeguare la società ai nuovi obiettivi dell’Amministrazione
Capitolina.
Preso atto:
che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 333 del 21 ottobre 2015, in
caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile, al fine di garantire la
continua e corretta gestione delle entrate, la sottoscrizione degli atti in sostituzione sarà
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effettuata, sulla base della vigente normativa, dal Direttore del Dipartimento Risorse
Economiche;
che, stante il disposto dell’articolo 40 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, le funzioni di Direttore del Dipartimento Risorse
Economiche sono svolte dal Dirigente della U.O. Servizi Informativi e Tecnologici al
Cittadino, in quanto Dirigente più alto in grado all’interno del Dipartimento medesimo;
Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 1° agosto 2005;
Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 301 del 28 dicembre 2017
Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 302 del 29 dicembre 2017
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 299 del 28 dicembre 2017
Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 333 del 21 ottobre 2015;
Visto il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione G.C. n. 222 del
9 ottobre 2017)
Preso atto che, in data 13 marzo 2018 il Dirigente della U.O. Servizi Informativi e
Tecnologici al Cittadino, facente funzioni del 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
p. Il Direttore

F.to: I.Cozza”

Che, in data 13 marzo 2018 il Dirigente della U.O. Servizi Informativi e Tecnologici al
Cittadino, facente funzioni del 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.
p. Il Direttore

F.to: I.Cozza”

Considerato che, in data 13 marzo 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito i integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, si esprime che la proposta di deliberazione di cui all’oggetto non ha
rilevanza contabile.
Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi"

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.
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LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
di dare mandato alle strutture competenti dell’Amministrazione Capitolina secondo il
coordinamento e gli indirizzi strategici dettati dall’Assessorato al Bilancio:
-

di approntare un progetto di revisione e riorganizzazione del Dipartimento Risorse
Economiche, allo scopo di rendere adeguata nell’organizzazione, nella
professionalità e nell’organico la struttura comunale chiamata alla direzione,
impulso e coordinamento dell’intero processo di internalizzazione delle entrate. Il
progetto deve essere costituito:
o dalla predisposizione di una analisi economico finanziaria al fine di
individuare i costi complessivi delle attività affidate anche con
riferimento alle precedenti modalità di gestione;
o dallo studio di fattibilità volto a individuare ogni esigenza tecnica,
strumentale, di relazione e finanziaria, per estendere progressivamente
il ruolo di supporto di Æqua Roma S.p.A. ad ulteriori fattispecie di
entrata, tributarie e extra-tributaria di Roma Capitale, in tema di
accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva, comprensivo
sia delle attività a supporto della gestione ed accertamento della TARI
sia delle attività indicate in narrativa alle lettere da a) ad f). Tale
attività da svolgersi tramite una Due Diligence della Società Æqua
Roma S.P.A. in relazione ai servizi oggetto di analisi;

-

di procedere successivamente e con successivi atti, in esito della valutazione
all’affidamento dei servizi indicati in premessa alla Società Æqua Roma s.p.a.

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
V. Raggi
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 22 marzo 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 aprile 2018.
Lì, 21 marzo 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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, l’1 aprile 2018.
Lì, 3 aprile 2018

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

