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L’anno duemiladieci, il giorno di venerdì trenta del mese di luglio, alle ore 9,45, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 9 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. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 

POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,15 – il Presidente 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. 39 

Consiglieri: 

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Bianconi 
Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, 
De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, 
Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masino 
Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, 
Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin 
Dario, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini 
Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Visconti 
Marco.  

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

Aiuti Fernando, Aurigemma Antonio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, 
De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Guidi Federico, Masini Paolo, Mei Mario, Naccari Domenico, 
Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, 
Policastro Maurizio, Rutelli Francesco, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano e Zambelli 
Gianfranco. 

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

della seduta agli effetti deliberativi, nomina, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per 
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l’espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Ozzimo in sostituzione 
temporanea del Segretario assente, Consigliere Zambelli. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir e Salvador Romulo Sabio. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 

Cutrufo Mauro e gli Assessori Antoniozzi Alfredo, Bordoni Davide, Cavallari Enrico, Croppi 
Umberto, De Lillo Fabio, Ghera Fabrizio, Leo Maurizio, Marchi Sergio e Marsilio Laura. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 42ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:  
 
 

42ª Proposta (Dec. G.C. del 5 maggio 2010 n. 31) 
 

Approvazione del nuovo Regolamento per la definizione dei tributi locali 
mediante il procedimento di accertamento con adesione. 

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

attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche 
tributarie; 

Che l’articolo 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha attribuito ai 
Comuni la facoltà di applicare alle proprie entrate l’istituto dell’accertamento con 
adesione, mediante l’adozione di un regolamento e sulla base dei criteri stabiliti dal 
Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 

Che, con deliberazione n. 334 del 21 dicembre 1998, il Consiglio Comunale ha 
adottato il Regolamento generale delle entrate, modificato con successive deliberazioni; 

Che l’articolo 8, comma 5, della suddetta deliberazione n. 334 del 1998 prevede 
l’adozione di un apposito regolamento per l’accertamento con adesione e, nel periodo 
transitorio, l’applicazione dei criteri di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 1997; 

Che ritenendo l’istituto dell’accertamento con adesione strumento utile e opportuno 
per definire le entrate dovute e per prevenire le relative controversie, il Comune di Roma 
ha introdotto con deliberazione n. 14 del 24 gennaio 2000, il Regolamento per la 
definizione delle entrate comunali mediante il procedimento di accertamento con 
adesione; 

Che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 
2009, n. 2, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell’accertamento con 
adesione contenuta nel sopra citato Decreto Legislativo n. 218 del 1997 ed applicabile 
anche alla materia dei tributi locali; 

Che uno degli elementi più caratteristici dell’accertamento con adesione è quello 
dell’istituzionalizzazione del contraddittorio, considerato dal legislatore uno dei mezzi più 
qualificanti per attribuire maggiore efficacia all’accertamento tributario; 

Che l’articolo 27 del citato Decreto Legge n. 185 del 2008, integrando l’articolo 5 
del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, al fine di dare maggiore impulso al principio del 
contraddittorio e per tale via favorire una definizione agevolata in materia tributaria, ha 
integrato l’istituto dell’invito a comparire; 

Che obiettivo specifico delle nuove disposizioni è quello di impedire l’insorgere 
della lite anche attraverso l’abbattimento consistente delle sanzioni previste per ciascun 
tributo; 
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Che in adeguamento alle nuove disposizioni su menzionate si ritiene opportuno 
integrare il Regolamento Comunale concernente il procedimento di accertamento con 
adesione approvato con deliberazione n. 14 del 2000; 

Tenuto conto, infine che in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, 
n. 212, detta Statuto del contribuente, in tema di chiarezza e trasparenza delle disposizioni 
tributarie, nonché in applicazione delle principali regole e raccomandazioni in tema di 
redazione dei testi legislativi e regolamentari, si è ritenuto opportuno procedere ad una 
complessiva rivisitazione del Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il 
procedimento di accertamento con adesione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 14 gennaio 2000, n. 24 e successive modificazioni; 

Che, per le su esposte motivazioni, al fine di rendere più semplice ed agevole la 
consultazione del Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il 
procedimento di accertamento con adesione da parte degli utenti si è ritenuto più efficace 
procedere alla abrogazione del testo precedentemente approvato con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 2000 ed alla contestuale approvazione di 
un nuovo Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di 
accertamento con adesione; 

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  
Visto l’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
Visto il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 

2009, n. 2; 
Visto il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 334 del 1998 e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento per la definizione delle entrate comunali mediante il 

procedimento di accertamento con adesione approvato con la deliberazione del 
24 gennaio 2000, n. 14; 

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente); 
 
Atteso che, in data 30 aprile 2010 il Dirigente responsabile della U.O. 

Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate del Dipartimento Risorse 
Economiche ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “A sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 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: V. Napoli”; 
 
Che, in data 30 aprile 2010 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2009, 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: C.A. Pagliarulo”; 
 
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, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 7 maggio 2010, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere 
da parte del relativo Consiglio; 
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Che dai Municipi I, III, IV, V, VII, VIII, XVIII e XIX non è pervenuto alcun parere; 
Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi II, IX, X, XII, XIII, XV, 

XVI, XVII e XX hanno espresso parere favorevole; 
Che il Consiglio del Municipio XI ha espresso parere contrario; 
Che il Consiglio del Municipio VI ha espresso parere contrario con le seguenti 

osservazioni: 

all’art. 1, comma 2, si stabiliscono tutte le categorie a cui può essere applicato 
l’accertamento con adesione. Rispetto al precedente regolamento rimangono solamente 
2 categorie: l’ICI e la Ta.Ri. Vengono di fatto cancellate una serie di categorie, tra le quali 
la Cosap e l’imposta sulla pubblicità che sono di stretto ambito applicativo municipale; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 16 giugno 2010, in merito alle 
osservazioni del Municipio VI, ha rappresentato quanto segue: 

l’osservazione non viene accolta in quanto l’istituto dell’accertamento con adesione ed, in 
particolare, la procedura di definizione dei tributi locali mediante l’attivazione del 
contraddittorio con il contribuente, è limitata ai soli accertamenti sostanziali, in presenza 
di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo sui quali è opportuno concordare, 
mentre non si estende anche a ciò che concerne la semplice correzione di errori materiali 
e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. Pertanto, sono escluse dal campo 
di applicazione di questo istituto le questioni di diritto e tutte quelle fattispecie nelle quali 
l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili. 

Per tale ragione, nell’ambito della complessiva opera di rivisitazione del testo 
regolamentare in accoglimento delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale di 
riferimento, si è ritenuto opportuno definire l’ambito di applicazione dell’istituto in parola 
con esclusivo riferimento a quelle entrate, di competenza comunale, per le quali fossero 
ravvisabili ipotesi di accertamento fondate su elementi di natura estimativa, quali quelli 
relativi alla definizione del valore delle aree edificabili in materia di ICI e di misurazione 
delle superfici che producono sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali in materia di tariffa 
rifiuti urbani, escludendo il canone per l’occupazione di suolo pubblico e l’imposta di 
pubblicità per i quali non sono ravvisabili i presupposti applicativi dell’accertamento con 
adesione. 

Che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 4 giugno 2010, ha 
espresso parere favorevole a maggioranza; 

Che la X Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere 
entro il termine prescritto; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

per i motivi di cui in premessa, delibera di: 

1. abrogare la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2000, n. 14, 
concernente il Regolamento per la definizione delle entrate comunali mediante il 
procedimento di accertamento con adesione; 

2. approvare il nuovo Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il 
procedimento di accertamento con adesione di cui all’allegato 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 31 voti favorevoli e 8 contrari. 
 

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Angelini, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, Cochi, Coratti, 
De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, 
Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, Masini, Masino, Naccari, Nanni, Orsi, Parsi, Pelonzi, 
Piccolo, Policastro, Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Siclari, Todini, Tredicine e 
Vannini Scatoli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 70. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI – S. PICCOLO 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

M. SCIORILLI 
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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 dal Consiglio Comunale nella seduta del 

30/31 luglio 2010. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 


