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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì ventotto del mese di settembre, alle 

ore 15,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda, Sensi e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 326 

 
Rimessione in termini per i versamenti del Contributo di Soggiorno 

relativi al primo semestre 2011.  
 

Premesso che, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 14, comma 16, lettera e), prevede per Roma 
Capitale la possibilità di introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che 
alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in 
proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10,00 Euro per notte di 
soggiorno; 

Che il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 
2010, n. 67, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo di soggiorno a 
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città; 

Che in base a quanto previsto dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di 
entrate, anche tributarie, l’Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 38 del 
22/23 dicembre 2010 ha approvato il Regolamento sul contributo di soggiorno nella città 
di Roma Capitale; 

Che, con successiva deliberazione n. 53 dell’11 luglio 2011 l’Assemblea Capitolina 
ha approvato modifiche ed integrazioni al Regolamento sul contributo di soggiorno nella 
città di Roma Capitale; 



 2 

Che l’articolo 6 comma 1, del citato Regolamento prevede che, al termine di 
ciascun soggiorno, il soggetto che ha pernottato debba corrispondere il contributo al 
gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato; 

Che il citato articolo 6 comma 2, del Regolamento sul contributo di soggiorno nella 
città di Roma Capitale stabilisce l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di 
effettuare il versamento del contributo di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine 
di ciascun trimestre solare; 

Che l’articolo 12, comma 2, del Regolamento sul contributo di soggiorno nella città 
di Roma Capitale prevede che in sede di prima applicazione delle disposizioni riguardanti 
gli obblighi di comunicazione e versamento, si considerano regolarmente assolti i 
versamenti relativi al primo semestre 2011, se effettuati entro il 30 luglio 2011; 

Che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato Regolamento, le strutture ricettive 
possono procedere al versamento a Roma Capitale del contributo di soggiorno con le 
seguenti modalità: 

– tramite conto corrente postale intestato a Roma Capitale; 
– mediante l’utilizzo delle procedure informatiche messe a disposizione sul portale 

internet di Roma Capitale con il pagamento tramite carta di credito o RID ori-line; 
– tramite bonifico bancario; 
– mediante versamento unitario con utilizzo del modello F24; 

Considerato che il Dipartimento Risorse Economiche, in collaborazione con il 
Dipartimento al Turismo, sin dal mese di marzo 2011 si è adoperato per fornire una 
capillare informazione a tutti i gestori delle strutture ricettive, anche attraverso incontri 
con le associazioni di categoria, per consentire loro una adeguata conoscenza delle 
modalità di versamento del contributo; 

Che l’utilizzo delle procedure informatiche messe a disposizione da Roma Capitale 
per consentire ai gestori delle strutture ricettive il versamento tramite carta di credito o 
RID on-line, come l’accesso a qualunque servizio personalizzato disponibile sul Portale 
di Roma Capitale, deve essere preceduta dalla registrazione e identificazione dell’utente 
che ne fa richiesta, trattandosi di area riservata in cui effettuare dichiarazioni, 
comunicazioni, versamenti ed ogni altro adempimento in modalità on-line; 

Che l’autorizzazione all’accesso a detti servizi riservati si perfeziona solamente 
dopo la trasmissione via fax, da parte dell’utente registrato al Portale, di un apposito 
contratto di servizio e di copia di documento di riconoscimento in corso di validità, sulla 
cui documentazione gli Uffici di Roma Capitale verificano la correttezza e la coerenza 
delle richieste avanzate; 

Che solo successivamente alla registrazione ed all’autorizzazione all’accesso dei 
servizi interattivi è possibile effettuare il pagamento del contributo di soggiorno tramite 
carta di credito o RID on-line; 

Constatato che, nonostante le sollecitazioni del Dipartimento sopra ricordate, solo 
nel corso del mese di luglio, a ridosso della scadenza utile al versamento del contributo di 
soggiorno relativo al primo semestre 2011, la maggior parte dei gestori delle strutture 
ricettive si sono rivolte al Portale di Roma Capitale, effettuando la prevista registrazione e 
richiedendo la necessaria abilitazione ai servizi interattivi disponibili nell’area riservata, 
determinando per gli Uffici preposti un intasamento nella lavorazione delle domande per 
il rilascio della prescritta autorizzazione all’accesso; 

Che, in relazione alle suddette problematiche, il termine di scadenza per la 
presentazione della Comunicazione ex art. 5 del Regolamento sul Contributo di 
Soggiorno, previsto dall’art. 12, comma 2, al 30 luglio 2011, è stato rideterminato, con 
deliberazione Giunta Capitolina n. 269 del 3 agosto 2011, alla data del 31 agosto 2011; 
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Che, solo a distanza di quattro giorni dalla scadenza del termine ultimo per 
effettuare il versamento del contributo di soggiorno relativo al primo semestre 2011, con 
Risoluzione n. 74/E del 26 luglio 2011, la Direzione Centrale Sevizi ai Contribuenti 
dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento da 
parte dei gestori delle strutture ricettive del contributo tramite modello F24; 

Che le modifiche regolamentari introdotte con deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 53 dell’11 luglio 2011 si sono perfezionate a ridosso del termine ultimo per 
effettuare il versamento del contributo di soggiorno relativo al primo semestre 2011, 
generando aspettative ed incertezze nel comportamento degli operatori tenuti al 
versamento; 

Che il termine del 30 luglio 2011 per effettuare il versamento del contributo di 
soggiorno relativo al primo semestre 2011 scade in un periodo a ridosso della pausa 
estiva; 

Che queste circostanze hanno ridotto eccessivamente il lasso temporale a 
disposizione dei gestori delle strutture ricettive per l’assolvimento dell’obbligo di 
versamento entro la scadenza fissata al 30 luglio 2011, determinando versamenti effettuati 
anche oltre il termine suddetto; 

Che alcune associazioni di categoria, con nota protocollo n. QB/291672 del 
22 settembre 2011 hanno manifestato le difficoltà operative delle strutture ricettive che 
rappresentano ad assolvere l’obbligo di versamento entro la scadenza fissata al 30 luglio 
2011; 

Visto l’articolo 9 dello Statuto del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, 
n. 212, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di una rimessione nei 
termini nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da 
cause oggettive non imputabili al contribuente; 

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

L’articolo 3, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011, che 
attribuisce alla Giunta Capitolina la competenza, tra l’altro, di disporre sospensione, 
differimento, rimessione nei termini degli adempimenti connessi agli obblighi relativi alle 
entrate di competenza comunale per comprovate circostanze di carattere generale; 

Lo Statuto del Comune di Roma;  
Ritenuto quindi che ricorrono le condizioni per poter disporre una rimessione nei 

termini per consentire ai gestori delle attività ricettive di effettuare il versamento del 
contributo di soggiorno relativo al primo semestre 2011 oltre la scadenza fissata al 
30 luglio 2011, senza applicazione delle sanzioni e con il riconoscimento degli interessi 
legali; 

La non rilevanza agli effetti contabili della presente proposta; 
 
Considerato che, in data 23 settembre 2011, il Dirigente ad interim della 

U.O. Programmazione e regolamentazione generale delle entrate del Dipartimento 
Risorse Economiche, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 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: C.F. Cellucci”; 
 
Preso atto che, in data 23 settembre 2011, il Direttore del Dipartimento ad interim 

Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del 
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Regolamento sull’ordinamento 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: P. Pelusi; 
 
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 i motivi di cui in premessa, la rimessione nei termini di scadenza del versamento del 
contributo di soggiorno relativo al primo semestre 2011, da parte dei gestori delle attività 
ricettive. 

Il termine di scadenza per il versamento del contributo di soggiorno relativo al primo 
semestre 2011, che l’articolo 12, comma 2, del Regolamento sul contributo di soggiorno 
nella città di Roma Capitale ha fissato al 30 luglio 2011, viene quindi stabilito alla data 
del 16 ottobre 2011. 

I versamenti relativi al primo semestre 2011, effettuati entro il 16 ottobre 2011 da parte 
dei gestori delle attività ricettive, maggiorati degli interessi legali, si considerano 
tempestivi e non comportano l’applicazione delle sanzioni. 

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 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
28 settembre 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


