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Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilaundici, il giorno di lunedì quattro del mese di luglio, alle ore 15,20, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,10 – il Presidente dispone che si proceda al terzo 

appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 

Consiglieri: 

 Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, 
Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, 
De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone 
Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone 
Federico, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, 
Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e 
Vigna Salvatore. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Cirinnà Monica, 
Coratti Mirko, De Luca Athos, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini 
Paolo, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi 
Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rocca Federico, Rutelli 
Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace 
Francesco, Torre Antonino, Valeriani Massimiliano, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 

della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Siclari ha giustificato la propria 
assenza. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka. 

 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 

Aurigemma Antonio, Ghera Fabrizio e Lamanda Carmine. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 15ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
  

15ª Proposta (Dec. G.C. del 9 marzo 2011 n. 12) 
 

Modifiche al Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010, e ripubblicazione 
integrale dello stesso. 

 
Premesso che l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 

stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei tributi; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998 è stato 
approvato il Regolamento generale delle entrate; 

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 24 gennaio 
2000; n. 28 del 3 febbraio 2000; n. 47 del 27 gennaio 2001; n. 252 del 19 dicembre 2003; 
n. 51 del 22 marzo 2007 e con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
del Consiglio Comunale n. 57 del 26 marzo 2008, il predetto Regolamento è stato 
integrato e modificato, nonché ripubblicato, al fine di adeguarlo alle novità normative 
sopravvenute; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 marzo 2009 è stato tra 
l’altro modificato l’articolo 10 del medesimo Regolamento in adesione al disposto 
dell’articolo 36 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che è intervenuto a modifica 
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 
dedicato ai principi in materia di dilazione di pagamento, ulteriormente modificato dal 
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133; 

Che successivamente, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 30/31 luglio 2010 ha apportato 
ulteriori modifiche al testo regolamentare, disponendo l’abrogazione della deliberazione 
consiliare n. 334 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, e la contestuale 
approvazione del nuovo Regolamento generale delle entrate; 

Che tali norme mirano a fornire un nuovo impulso agli strumenti di tutela del 
credito, di assoluta rilevanza anche per il contrasto dei più rilevanti fenomeni di evasione; 

Che le procedure di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed 
extratributarie devono, però, sempre garantire il diritto di difesa del contribuente ed il 
rispetto dello Statuto del Contribuente adottato con legge 27 luglio 2000 n. 212; 
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Considerato che il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante 
disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale, ha stabilito l’assetto 
istituzionale di Roma Capitale prevedendo all’articolo 2, quali organi di governo, 
l’Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina ed il Sindaco; 

Che, conseguentemente, si rende necessario adeguare il testo del Regolamento 
generale delle entrate sostituendo, ovunque ricorrano, le parole Comune di Roma o ente 
locale, Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Amministrazione Comunale, 
rispettivamente, con le parole: Roma Capitale, Assemblea Capitolina, Giunta Capitolina e 
Amministrazione Capitolina; 

Che l’articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la partecipazione dei Comuni 
all’attività di accertamento e di contrasto all’evasione fiscale e contributiva; 

Che, in ottemperanza alla disposizione normativa sopra richiamata, si ritiene 
opportuno inserire nell’articolo 3 del Regolamento generale delle entrate un comma che 
preveda la promozione della partecipazione di Roma Capitale all’attività di accertamento 
e di contrasto all’evasione fiscale e contributiva; 

Che, allo scopo di garantire l’effettivo recupero di ogni tipologia di entrata, si 
ravvisa l’opportunità di prevedere che i regolamenti che disciplinano le singole entrate 
possano stabilire, in ragione delle caratteristiche dell’entrata, di procedere alla riscossione 
coattiva anche per importi inferiori a 16,00 Euro, modificando in tal senso l’articolo 7, 
comma 3, del Regolamento generale delle entrate; 

Che, stante il perdurare della crisi economica che investe il paese, al fine di ridurre 
la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti, si ritiene opportuno equiparare la 
misura degli interessi dovuti per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie alla 
misura prevista per le entrate extratributarie, che è pari al tasso legale, con conseguente 
modifica in tal senso dell’articolo 14 del Regolamento generale delle entrate; 

Che, per esigenze di maggior chiarezza, appare necessario intervenire con alcune 
modifiche di stile sulla formulazione di alcune disposizioni del Regolamento generale 
delle entrate, quali gli articoli 6, 9, 11, 12 e 15 del Regolamento generale delle entrate; 

Tenuto conto, infine che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 
2000, n. 212, denominata “Statuto del contribuente”, al fine di rendere agevole la 
consultazione agli utenti del Regolamento generale delle entrate e di adeguare l’operato 
dell’Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell’azione 
amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del 
regolamento medesimo; 

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  
Visto il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156; 
Visto l’articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
Visto il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010; 
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente); 
 
Considerato che in data 8 marzo 2011 il Dirigente ad interim della U.O. 

Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate del Dipartimento Risorse 
Economiche ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Dirigente              F.to: D. D’Eramo”; 
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Preso atto che, in data 8 marzo 2011 il Direttore del Dipartimento Risorse 
Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                          F.to: D. D’Eramo; 
 
Considerato che in data 9 marzo 2011 il Ragioniere Generale ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale        F.to: M. Salvi”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 
del T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

Che la proposta, in data 16 marzo 2011, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che dai Municipi III, IV, V, XI, XVIII, XIX e XX non è pervenuto alcun parere; 
Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi II, VI, VII, VIII, IX, XII, 

XIII, XV, XVI e XVII hanno espresso parere favorevole; 
Che i Consigli dei Municipi I e X hanno espresso parere contrario senza alcuna 

motivazione; 
Che la Commissione I, in data 29 marzo 2011, ha espresso parere favorevole a 

maggioranza; 
Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 

del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

di modificare il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010, come di seguito indicato: 

A) Le parole “Comune di Roma” e “Ente Locale”, ovunque ricorrano, sono sostituite 
dalla parola “Roma Capitale; 

B) Le parole “Consiglio Comunale”, “Giunta Comunale” e “Amministrazione 
Comunale”, ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: 
“Assemblea Capitolina”, “Giunta Capitolina” e “Amministrazione Capitolina”; 

C) Sostituire l’articolo 3 con il seguente: 
 

Articolo 3  
Definizione delle competenze 

 
1. L’Assemblea capitolina approva i regolamenti di cui all’articolo 2 e, in conformità 

ad essi, delibera, ai sensi dell’articolo 4, le aliquote, i canoni, le tariffe ed i 
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corrispettivi, determinati dalla Giunta capitolina, nell’ambito del processo di 
approvazione del bilancio di previsione. L’Assemblea capitolina delibera, altresì, 
la misura delle addizionali ai tributi statali o regionali, nei limiti consentiti dalle 
norme di legge. 

2. La Giunta capitolina determina le aliquote, i canoni, le tariffe ed i corrispettivi e 
delibera le disposizioni di attuazione, nonché i criteri cui si informa la gestione 
delle entrate e il controllo degli adempimenti degli utenti e dei contribuenti; 
stabilisce le linee guida in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale; 
sospende, differisce o rimette nei termini gli adempimenti connessi agli obblighi 
relativi alle entrate di competenza comunale per comprovate circostanze di 
carattere generale. 

3. Il Dipartimento Risorse economiche promuove il coordinamento dei processi 
inerenti la definizione, l’accertamento e la riscossione delle entrate di Roma 
Capitale, nonché l’emanazione di direttive e chiarimenti in materia. 

4. Il Dipartimento Risorse economiche promuove la partecipazione di Roma Capitale 
all’attività di accertamento e di contrasto all’evasione fiscale e contributiva di cui 
all’articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

5. Il responsabile dell’entrata, di cui all’articolo 6, assume i provvedimenti 
applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e 
l’entità dell’obbligo a carico dell’utente o del contribuente inadempiente, nel 
rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

 
D) Sostituire l’articolo 6 con il seguente: 
 

Articolo 6  
Responsabilità 

 
1. La gestione di ciascuna entrata è attribuita ad un responsabile, secondo i 

criteri e le modalità stabiliti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 

2. Il responsabile adotta le misure organizzative necessarie alla gestione dell’entrata 
quali: 

a) sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti; 
b) irrogazione delle eventuali sanzioni ai trasgressori; 
c) apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli;  
d) formazione delle ingiunzioni; 
e) rimborso degli indebiti; 
f) esercizio dell’istituto dell’autotutela secondo i criteri e le modalità previste 

dall’apposito regolamento;  
g) concessione di dilazioni di pagamento; 
h) accertamento e riscossione dei crediti, con procedure coordinate rispetto alle 

attività previste dal regolamento di contabilità vigente per l’acquisizione 
delle entrate; 

i) verifica delle comunicazioni di inesigibilità, adozione dei discarichi e 
controllo sull’agente della riscossione. 

3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi la gestione delle attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione dell’entrata, anche in maniera disgiunta, il soggetto 
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gestore nomina un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni ed i 
poteri concernenti la gestione delle attività affidate. 

 
E) Sostituire l’articolo 7 con il seguente: 
 

Articolo 7  
Principi in materia di riscossione 

 
1. La Giunta capitolina ed i responsabili delle entrate assumono le iniziative atte a 

facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e, in 
particolare, l’utilizzo di mezzi alternativi al contante, anche mediante il ricorso a 
convenzioni ed accordi con il sistema bancario e postale. Nei casi in cui gli uffici 
liquidano la somma dovuta sulla base di istanza o dichiarazione, i relativi 
modelli devono riportare le modalità di pagamento ammesse e, in caso di 
versamento presso posta, deve essere allegato l’apposito bollettino di conto 
corrente. 

2. I pagamenti sono eseguiti entro i termini stabiliti dai regolamenti delle singole 
entrate e sono effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 
inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo. Per ciascuna entrata i relativi regolamenti stabiliscono gli importi fino a 
concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i 
rimborsi; in mancanza di una espressa previsione, si applica la disciplina 
contenuta nell’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

3. Roma Capitale utilizza per la riscossione coattiva la procedura del ruolo di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o in 
alternativa, per i casi stabiliti da specifiche previsioni legislative o regolamentari, 
l’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La riscossione 
coattiva dei crediti tributari ed extratributari, comprensivi o costituiti solo da 
sanzioni o interessi, ha luogo quando l’ammontare dovuto per ciascun credito, 
con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia superiore a 16,00 euro, così come 
disposto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
1999, n. 129, salvo che sia diversamente stabilito dai regolamenti che 
disciplinano le singole entrate. 

4. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell’efficacia 
dell’atto di accertamento, i tributi accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, 
nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la 
notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli importi o dei maggiori 
importi accertati. Si applicano, altresì, le disposizioni sulla riscossione frazionata 
di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

5. I principi di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di affidamento 
a terzi dei servizi di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione 
dell’entrata. 

 
F) Sostituire l’articolo 9 con il seguente: 
 

Articolo 9  
Principi in materia di rimborso 

 
1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal 

responsabile dell’entrata su richiesta del contribuente o d’ufficio. 
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2. La richiesta di rimborso per le entrate tributarie, inclusa l’addizionale comunale 
all’Irpef, e per le entrate patrimoniali è presentata con apposita istanza motivata, 
sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento, entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 
accertato definitivamente il diritto alla restituzione. 

3. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi 
nella misura di cui all’articolo 14, con decorrenza dalla data dell’eseguito 
versamento. 

4. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti 
del contribuente, in relazione alla medesima entrata, sia stato notificato un avviso 
di accertamento o di pagamento, o un atto di contestazione o irrogazione di 
sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma 
risultante dall’atto o dalla decisione della Commissione Tributaria o di altro 
organo competente. 

5. In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell’entrata competente 
per il rimborso procede alla compensazione del debito. 

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 sono notificati al contribuente e sono 
impugnabili avanti la Commissione Tributaria o altro organo competente. 

 
G) Sostituire l’articolo 11 con il seguente: 
 

Articolo 11  
Principi in materia di controlli 

 
1. I regolamenti e gli atti di cui all’articolo 3 assicurano che gli adempimenti richiesti 

ai soggetti obbligati siano tempestivamente portati a conoscenza degli interessati e 
possano essere effettuati anche in occasione di attività richieste ad altro 
fine mediante modelli e documenti adeguatamente diffusi in tutti gli uffici 
comunali. 

2. I rapporti tra contribuente e amministrazione capitolina sono improntati al 
principio della collaborazione e della buona fede. L’Amministrazione capitolina 
favorisce l’adempimento dell’obbligazione tributaria in maniera spontanea, anche 
se tardiva, promuovendo l’utilizzo del ravvedimento operoso e, ove possibile, 
procede all’emissione di avvisi bonari o di inviti. Nelle attività di controllo degli 
adempimenti e di accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile 
dell’entrata provvede alle istruttorie previste dai singoli regolamenti acquisendo, 
anche in via telematica, elementi e notizie presso altri enti pubblici, senza 
richiedere al destinatario documenti e informazioni già in possesso 
dell’amministrazione capitolina o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal 
contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti 
relativi alla posizione del contribuente. 

3. Nell’ambito delle attività di controllo, ove siano riscontrate omissioni parziali o 
totali di adempimenti, il responsabile dell’entrata provvede alla notificazione di un 
avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio oppure, nei casi di entrate non 
tributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati 
indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella 
motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto 
che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell’entrata, devono 
contenere, inoltre, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere 
informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del 
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile 
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promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle 
modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, 
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se 
vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in 
calce all’atto. 

4. Gli avvisi e gli atti di cui al comma 3 sono notificati anche a mezzo posta, con 
raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del 
destinatario risultanti dai registri dell’anagrafe. Per la notifica dell’atto a mezzo 
posta si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982, n. 890, 
e successive modificazioni, salva diversa disposizione di legge. La notificazione 
deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 
dovuto essere effettuati. 

5. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate, può essere applicato l’istituto 
dell’accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità 
previsti dall’apposito regolamento. 

 
H) Sostituire l’articolo 12 con il seguente: 
 

Articolo 12  
Controlli sul territorio 

 
1. Roma Capitale può utilizzare, per l’accertamento delle violazioni relative alle 

proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, gli addetti 
accertatori nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento risorse 
economiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e 
qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità. 

2. Gli addetti accertatori possono essere dipendenti di Roma Capitale o dei soggetti 
affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive 
modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di constatazione. 

3. Gli addetti accertatori hanno poteri di accertamento, contestazione immediata, 
redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione, in conformità alle 
disposizioni che disciplinano le singole entrate comunali. 

 
I) Sostituire l’articolo 14 con il seguente: 
 

Articolo 14  
Principi generali sugli interessi 

 
1. La misura annua degli interessi dovuti per la riscossione ed il rimborso delle 

entrate tributarie ed extratributarie è pari al tasso di interesse legale. 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 

giorno in cui sono divenuti esigibili. 
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M) Sostituire l’articolo 15 con il seguente: 
 

Articolo 15  
Principi in materia di dilazione di pagamento 

 
1. Il responsabile dell’entrata, ovvero l’agente della riscossione per gli importi iscritti 

a ruolo, può concedere, su richiesta del debitore nelle ipotesi di temporanea 
situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle 
somme dovute. 

2. Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile 
dell’entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e 
modalità: 

a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall’entità della somma 
da rateizzare, fino ad un massimo di ventiquattro. Per i debiti superiori a 
50.000 euro, ovvero nei casi di dilazione in un numero di rate maggiore di 
24 e non superiore a 72, l’autorizzazione alla dilazione è subordinata alla 
prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza 
fideiussoria che copra l’importo totale, comprensivo degli interessi, e avente 
scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. La suddetta garanzia è 
rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il 
ramo cauzioni iscritte nell’elenco tenuto dall’ISVAP, e contiene tra le 
clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva 
escussione; 

b) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla 
data di scadenza del termine di pagamento, se l’istanza è stata presentata 
prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell’istanza in caso 
contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di 
pagamento e quello di presentazione dell’istanza si applicano gli interessi di 
mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

c) il mancato pagamento anche di una sola rata, previo sollecito, comporta la 
decadenza dalla dilazione e l’importo dovuto comprensivo di interessi e 
sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo; 

d) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, ai sensi della 
lettera a), scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di 
accoglimento dell’istanza di dilazione. 

3. La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall’agente 
della riscossione fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo i criteri e 
le modalità di cui al DPR n. 602 del 1973. 

 
– Di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento generale delle entrate, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010, 
come modificato dal presente dispositivo. 
Il testo del Regolamento generale delle entrate con le modifiche è riportato 
nell’allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento. 
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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 27 voti favorevoli, 8 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Ferrari, Gazzellone, La Fortuna e Vigna. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Alzetta, Angelini, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, 
Ciardi, Cochi, De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gazzellone, 
Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, Masino, Mollicone, Naccari, Orsi, Pelonzi, Pomarici, 
Quarzo, Santori, Todini, Tomaselli, Torre, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli, Vigna e 
Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 43. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 4 luglio 2011. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 
 


