
Roma,3110112017

Egr. Associato

Trasmessa via fax

Oggetto: Approvazione Deliberazione n. 2 della Giunta Capitolina del l1 gennaio 20'17.

Con la presente, si comunica agli Associati, che in data 1110112017, la
Giunta Capitolina, ha approvato la Deliberazione in oggetto, che prevede Ia stipula del
nuovo contratto con Aequa Roma. con cui la predetta Società dovrà espletare tra I'altro
un'attività di supporto nel Settore delle Affissioni e Pubblicità.

In particolare, tra le attività che Aequa Roma dovrà porre in essere, si
evidclnzia la necessità: "... si rende necessario dare prosieguo alle attività sopra
dgg.critte per I'anno 201
Piani di Localizzazione si dovrà procedere ad indire procedure di qara per
l 'asseqnazione di nuovi circuit i  pubblicitari. con i l  supporto e l 'uti l izzo dei sistemi
tÍqlmativi predispost
@.

Inutile dire, che I'Amministrazione, sembra fortemente intenzionata a
portare avanti ipiani così come predisposti.

Si resta a disposizione, e nell 'attesa si porgono cordiali saluti.

Confederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate
Segreteria: Via Germanico, 24 - 00192 Roma - Tel. 06/39738629- Fax 06/39372449
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONT DELLA
GIUNTA CAPITOLINA

(SEDIITA DELL'l i GENNAIO 2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì undici del mese di gennaio, alle
ore 10,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma. così comoosta:

1 R-qccr VrncrNre Sindrca 7
2 Bercavo Luce Vice Sindaco 8
3 BALDAsSARRE LAURA. --.-.---.- Assessora 9
4 BER.DINT Paolo. ... ... ..... Assessore 10
5 CoLolaeAN M,A.ssrMrNo ........... Assessore 11
ó FroNcr.q DaMsr"s . . Assessore

MARzANo FLAvrA... Assessora
MAzzrLLo ANDREA.. Assessore
Meuo Lnron Assessora
Merou AorueNo.. . Assessore
MoNreNenrGrusepptNA. -- .. .. Assessora

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Colomban,
Frongia, Marzan o, Mazzlllo, Meleo e Montanari.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti

I O M I S S I S )

Deliberazrone n.2

Contratto di Servizio tra Roma Capitale e la Società Àqua Roma S.p.,A..
per lo svolgimento delle attività di supporto all'Amministrazione
Capitolina nella gestione delle entrate e nel settore Affissioni e
Pubblicità, relativamente al periodo dal 1o gennaio 2017 al
3l marzo 2017.

Premesso che in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali
I'articolo 52 det D.Lgs. 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 soggettL
terzi 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;

Che I'Autorità Nazionale Garante della concorrenza e del mercato con diversi parerL
(AS 488 del 25 novembre 2008 e AS 628 del 25 settembre 2009) ha escluso che il
servizio di accertamento e riscossione dei îributi locali sia riconducibile alla categoria dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del D.L.25 giugno
2008,n. 1 12, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
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Premesso, inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del
1o agosto 2005 è stata approvata la costituzione della Società per Azioni "Roma Entrate
S.p.A." con capitale sociale interamente posseduto da Roma Capitale, 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 ausilialie
indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale
di Roma Capitale;

Che la costituzione di Roma Entrate S.p.A. è avvenuta, secondo il modello delle
società "in house", all'esito di una valutazione tecnico-economica rispetto ad un progetto
che prevedeva l'affidamento diretto delle attività del settore entrate ad un soggetto
interamente pubblico controllato da Roma Capitale;

Che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.78 del 3 agosto 2010 è stato
modificato lo Statuto di Roma Entrate S.p.A. variandone la denominazione in "Aqua
Roma S.p.A.";

Che con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011 l'Assemblea Capitolina ha
aùforizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 2i7 e 28, della legge
24 dicembre 2007 , n. 244, il mantenimento della partecipazione totalitaria in ".lEqua
Roma S.p.A.", in quanto l'anività che ne costituisce I'oggetto sociale è strettamente
necessaria per il perseguimento della finalità istituzionale di aîtuare un'efficiente ed
efficace politica diretta all 'accertamento , al controllo e al contrasto all'evasione delle
entrate tributarie ed extra-tributarie;

Che ,lBqua Roma S.p.A. è soggetta al c.d. "controllo analogo" da parte di Roma
Capitale che può, di conseguenza, mediante tale istituto, effettuare un controllo direttc
sulle modalità di erogazione dei servizi, sul loro livello quantitativo e sulla loro
economicità;

Che ai sensi dell'articolo 13, comma I, del Decreto Lngge 4 htglio 2006, n.223,
convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, E qua Roma S.p.A. è una
Società costituita per la produzione di servizi strumentali all'attività di Roma Capitale in
materia di entrate e, come tale, deve operare esclusivamente con I'Ente costituente è
quindi non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in
affrdamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre Società o Enti aventi sedi
nel territorio nazionale;

Che la società,rBqua Roma S.p.A. è tenuta al rispetto delìe disposizioni di cui alla
legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni disposti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013,n.33;'

Considerato che, con successive deliberazioni, ed in ultimo con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Capitolina n. 103 del 7 gfugno 2016,
alla Soc./Bqua Roma S.p.A. sono state affidate per I'anno 2016 le attività di supporto a
recupero evasione ed elusione tributaria in materia di ICI-IMU-Tasi, Contributo di
Soggiorno, e relativamente alle fattispecie in gestione decentrata, in materia di Cosap,
CIP e di altre entrate extra-tributarie;

Che I'attività di recupero dell'evasione, anche alla luce delle nuove possibilità
previste a livello normativo in materia di compartecipazione dei Comuni all'accertamento
tributario e contributivo e in materia di federalismo municipale, costituisce uno dei punti
strategici per la tenuta del Bilancio Capitolino a fronte di una generale contrazione det
trasferimenti erariali ;

Che si rende, inoltre, necessario proseguire per l'anno 2017 nella speciale azione di
recupero e contrasto nei confronti dei soggetti che utilizzano indebitamente creditt
inesistenti relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), estendendone la verifica
anche in riferimento all'IMU e alla Tasi:
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Che per l'anno 2017 al fine di garantire la previsione del gettito e I'equilibrio di
Bilancio, risulta necessario proseguire I'attività di controllo e di recupero dell'evasione
delle diverse entrate;

Considerato inoltre che con deliberazione del Comrnissario Straordinario con r
poteri di Giunta Capitolina n. 103 del 7 giugno 2016 sono srare affidate alla,rEqua Roma
S.p.A. le attività di supporto nel settore delle Affissioni e Pubblicità del Dipartimento
Sviluppo Economico e Anività Produttive e Agricoltura per I'anno 2016, consistenti nelle
seguenti attività:
- gestione amministrativa degli impianti pubblicitari esistenti, attraverso

l'implementazione dello Sportello alle Imprese pubblicitarie;
- verifiche finalizzafe alla definizione delle decadenze, delle revoche e delle rimozioni

finalizzafe alla lotta all'abusivismo degli impianti pubblicitari;
- monitoraggio, riscossione e recupero del Canone di pubbticità;
- supporto alle attività connesse alle fasi del contenzioso, tramite discarico degli atti;
- gestione del sistema informatico SIAP - Nuova Banca Dati;

Che con deliberazione di Giunta Capitolina n.38012014 è stata affidata alla Società
,,Equa Roma S.p.A. la redazione dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impiant.
pubblicitari, tenuto conto di aver già affidato alla medesima Società la redazione del
Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, allo scopo di assicurazione omogeneità e
continuità alla prestazione professionale e tenuto conto dell'importo richiesto;

Che con deliberazione dell'Assemblea Capltolina n. 49 del 30 luglio 2074 è sfato
approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (P.R.LP.) che costituisce
documento di pianificazione generale dell'esposizione pubblicitaria sul territorio
capitolino in attuazione dell'art. 20 del Regolamento di Pubblicità (deliberazione
Assemblea Capitolina n. 5012014);

Che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015 sono stati
adottati i Piani di Localizzazione che, come previsto all'art. 32 del succitato Piano
Regolatore degli Impianti dovranno essere oggetto di successiva approvazione da parte
della Giunta Capitolina;

Che, pertanto, si rende necessario dare prosieguo alle attività sopra descritte per
I'anno 2017, tenuto conto, altresì, che con la futura approvazione dei Piani di
Localizzazione si dovrà procedere ad indire procedure di gara per l'assegnazione di nuovi
circuiti pubblicitari, con il supporto e l'úllizzo dei sistemi informativi predisposti da
Aqua Roma S.p.A. per la redazione dei Piani di Localizzazione sopra citata;

Tenuto conto che in analogia a quanto disposto con la succitata deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Capitolina 103 del 6 giunto 2016 si è
ritenuto opportuno procedere alla stipula di un unico contratto da parte del Dipartimento
Risorse Economiche e del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e
Agricoltura al fine di uniformare le procedure di affidamento;

Che occorre, pertanto procedere, sia in tema di contrasto e recupero dell'evasione
tributaria ed extra-tributaria, che per i servizi a suppofto del settore Affissioni e
Pubblicità, alla stipula del nuovo Contratto di Servizio per I'anno 2017, che definisca gli
aspetti normativi e contrattuali che disciplinano i rapporti tra Roma Capitale e la Società
,€qua Roma S.p.A., le tipologie di attività oggetto di affidamento e i principi alla base del
sistema di monitoraggio, nonché la descrizione del piano delle attività, degli obiettivi da
raggiungere, degli indicatori di riferimento e del sistema sanzionatorio con cui
disciplinare l'applicazione di eventuali penalità;

Che preso atto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. i75 - Testo
Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, laddove impone, nell'immediato
futuro, scelte strategiche in merito alla iorganizzazione delle Società a parfecipazione



pubblica e al relativo personale dipendente, nonché considerata la due diligence promossa
dall'attuale Amministrazione, nell'ottica di una ricognizione approfondita e generulizzafa
di tutte le problematiche inerenti alle Società del Gruppo Roma Capitale, al fine di poter
compiere scelte programmatiche idonee al raggiungimento degli obiettivi posti dalla
citata normativa, si ritiene di autorizzare il rinnovo del Contratto di Servizio approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina
n- 10312016:'

Che, al fine di consentire al Dipartimento Risorse Economiche ed al Dipartimento
Sviluppo Economico e Attività Produttive e Agricoltura di procedere ad eventuali
rein9egnerizzazioni delle attività affidate ad Equa Roma S.p.A. e di verificare con
appositi studi di settore e verifiche di mercato il persistere delle condizioni di affidamento
dei servizi in house, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 192 del D.Lgs. n.5012016
in materia di appalti pubblici, si ritiene necessario procedere ad affidare le attività in
questione per il periodo dal l' gennaio 2017 aI3l marzo 2017;

Che i due citati Dipartimenti, ognuno per le proprie attribuzioni e competenze,
hanno fornito indicazioni alla Soc. ,;Equa Roma per la redazione di una proposta di
Contratto di Servizio per il primo trimestre 2017 per entrambi i settori di riferimento da
elaborare in coerenza con i principi di economicità ed efficienza, nonché con le
indicazioni per la razionalizzazione della spesa posti dall'Amministrazione a carico delle
Società partecipate;

Che ,lEqua Roma S.p.A. ha confermato la disponibitità allo svolgimento delle
attività in favore dell'Amministrazione Capitolina nell'ambito del recupero evasione
tributaria ed extra-tributaria, nonché a supporto del settore Affissioni e Pubblicità per il
primo trimestre dell'anno 2017;

Che,,Equa Roma S.p.A., con nota prot. n. QB/790658 del 23 dicembre 2016,ha
trasmesso ai Dipartimenti i piani delle attività per il primo trimestre 2017, corredafi dai
necessari sistemi sanzionatori, oggetto di valutazioni da parte dei Dirigenti della U.O.
Fiscalità Immobiliare e Fiscalità Generale e della U.O. Affissioni e Pubblicità come da
attestazione alle gata;

Che, infine, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015, il nuovo Contratto di Servizio prevede, a fronte di una
rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, che la liquidazione dei corrispettivi
previsti in contratto è effettuata in rate posticipate mensili di eguale importo, a seguito di
presentazione di regolare fattura, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa;

Visto I'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 ,n.446;
Visto it D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 201ó, n. 50;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 1'agosto 2005;
Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.78 del 3 agosto 2010;
Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.7'7 del15 dicembre 2011;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 396 del 30 dicembre 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015;
Visto lo Statuto di Roma Capitale e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che, in data 28 dicembre 2016 il Direttore della Direzione per la
Gestione dei 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 l-ocali
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica delìa proposta di deliberazione indicata.

Il Direttore F.to: G. Formai";



Considerato che in data 28 dicembre 2016 il Dirigente della U.O. Affissioni e
Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e Agricoltura ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti
dell'arf .49 T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

p. I l  Dir igente F.to: L. Maggio";

Considerato che, in data 28 dicembre 2016 il Direttore del Dipartimento Risorse
Economrche ha attestato, ai sensi dell'articolo 28, 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
comDorta.

Il Direttore F.to: A. Marinelli;

Considerato che in data 28 dicembre 2016 il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico e Aftività Produttive e Agricoltura ha attestato ai sensi dell'art.28, c. 1,lett. i)
e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazioni in atti - la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell'Amministrazione, approvandola in ordine alla scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego
delle risorse che essa comDorta.

Il Direttore F.to: L. Maggio;

Considerato che, in data 28 dicembre 2016 il Dirigente della XXI U.O. -
V Direzione della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente
si ripofta: 'îi sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti l-ocali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura ftnanziaria
della spesa di cui alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente F.to: M.L. Santarelli";

Considerato che, in data 28 dicembre 2016 il Dirigente della XVII U.O. - V
Direzione della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente 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 contabile e si attesta la copertura frnanziaria
della spesa di cui alla proposta di deliberazione in oggetto.

p. Il Dirigente F.to: P. Colusso";
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LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di approvare lo schema di Contratto di Servizio tra Roma Capitale e la Società,,Equa
Roma S.p.A., allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante,
concarnente l'affidamento delle attività di supporto alla gestione delle entrate e al
settore Affissioni e Pubblicità per il periodo 1' gennaio 2017 - 3l marzo 2017 ;

- di approvale i piani delle attività e il relativo sistema di monitoraggio, riponatr
all'allegato 1 e 2 del Contratto di Servizio, di cui costituisce parte integrante;

- di impegnare i fondi necessari per il pagamento alla Società.lBqua Roma S.p.A. del
conispettivo derivante dalle attività di supporto all'Amministrazione Capitolina nel
settore del recupero evasione dei tributi ed alla gestione tributaria ed extra tributaria
nonché nel settore Affissioni e Pubblicità, per un importo complessivo di
Euro 4.268.868,00 comprensivo di I.V.A. al22Vo, cos\ come stabilito all'articolo 10,
commi I e 2, dello schema di Contratto di Servizio;

La spesa complessiva di Euro 4.268.868,00 grava come segue:

Alla liquidazione della spesa si prowederà mediante apposite determinazioni dirigenziali
dei due Dipartimenti (Dipartimento Risorse Economiche e Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive e Agricoltura), ognuno per le attività di propria
competenza, sulla base di fatture debitamente vistate dai funzionari responsabili dei
servizi per l'attestazione del regolare svolgimento di ciascuna attività affidata, secondo le
modalità previste nell'articolo 11 dello schema di Contratto di Servizio, allegato e parte
integrante del presente provvedimento.

ANNO
COMPETENZA

c.d.R. POSIZIONE
FINANZIARIA

PREVISIONE DI
SPESA

IMPEGNO

201'7 OTR 1.04.03.osALEuro 4.018.868,003170006115

20t7 OAP 1.04.03.osALEuro 250.000,0031700061 18
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a nonno di legge, il suesîeso schema di deliberazione
che risulîa approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di prowedere, 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 18 gennaio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
all'l febbraio 2017 .

Lì, 17 gennaio 2017 p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to: M. D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'ar1. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , per decorrenza dei termini di
legge, il 28 gennaio 2017.

Lì, 30 gennaio 2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to: M. D'Amanzo


