ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 80
del 25 luglio 2019
(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)
___________
PREMESSO CHE
-

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

-

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, poi modificato con
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 14
del 18 marzo 2016;

-

con determinazione dirigenziale n. QB/18278 del 12 giugno 2017 del Direttore della
Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle entrate fiscali del Dipartimento Risorse
Economiche, è stato costituito un Gruppo di lavoro interdisciplinare, al fine di procedere
all'adeguamento del testo regolamentare alle sopravvenute normative statali e regionali,
nonché agli indirizzi giurisprudenziali intervenuti in merito alla qualificazione della figura del
soggetto gestore della struttura ricettiva come agente contabile riguardo gli adempimenti
posti a suo carico dalle disposizioni regolamentari;

-

inoltre, il legislatore, nel disciplinare il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4
del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, è intervenuto anche in merito al contributo di
soggiorno;

-

in particolare, al comma 5-ter dell'articolo 4 del citato D.L. n. 50/2017 ha individuato nel
soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, il responsabile del pagamento del contributo di soggiorno di
cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010, nonché degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

-

l'articolo 64, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, identifica il responsabile d'imposta in "Chi in forza di disposizioni di legge è
obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente
riferibili a questi" attribuendogli diritto di rivalsa;

-

l'Assemblea Capitolina ha adottato modifiche al Regolamento sul Contributo di Soggiorno
nella città di Roma Capitale, con deliberazione n. 32 del 30 marzo 2018 al fine di
procedere all'introduzione e alla definizione della misura del contributo di soggiorno anche
per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017, ivi
inclusi gli alloggi per uso turistico di cui al Regolamento della Regione Lazio n. 8/2015 e
ss.mm.ii. e al fine di prevedere una disposizione regolamentare dedicata al responsabile
del pagamento del contributo di soggiorno nelle locazioni brevi e riformulare,
conseguentemente, gli articoli che disciplinano gli obblighi derivanti dall'applicazione del
contributo;
CONSIDERATO CHE
tra le modifiche più rilevanti al Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale
risulta l'introduzione dei seguenti articoli:

-

art. 2-bis, che identifica i responsabili del pagamento del contributo "nel caso di
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pernottamenti negli alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alla locazione
breve di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis, il contributo di soggiorno è dovuto, con diritto di
rivalsa sul soggetto passivo, dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del
canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività
di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in
contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari
da locare";
-

art. 5, comma 4 che, nel disciplinare gli obblighi di informazione e di comunicazione dei
gestori di strutture ricettive e dei responsabili del contributo, prevede che "Al fine di
agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e le relative attività di
controllo, Roma Capitale può stipulare apposite convenzioni con i gestori di portali
telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare per definire le
relative modalità operative, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento";

-

art. 12 comma 2 (Disposizioni finali) che istituisce "un tavolo tecnico composto da delegati
di Roma Capitale e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina, nonché di
individuare le attività di promozione della città di Roma nelle quali investire una
percentuale degli introiti ottenuti dal contributo di soggiorno, prevista annualmente in
misura non inferiore al 5 per cento, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010 istitutiva del contributo di soggiorno";
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

-

il ruolo dei gestori di portali telematici sta divenendo sempre più rilevante nel mercato delle
prenotazioni on-line e che il Regolamento del Contributo di Soggiorno prevede, all'art. 5,
comma 4, la possibilità per Roma Capitale di stipulare apposite convenzioni con i gestori di
portali telematici, nel rispetto delle disposizioni del regolamento stesso;

-

apposite convenzioni con i gestori di portali telematici sono già state stipulate da altre città
d'arte italiane;

-

Roma Capitale, pur vantando un numero di presenze di turisti di gran lunga maggiore,
finanzia in bilancio un ammontare destinato alla spesa per turismo di gran lunga inferiore
rispetto alle altre città d'arte italiane;
TENUTO CONTO CHE

-

le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale volgono al
riposizionamento di Roma tra le città più visitate al mondo e a tal fine, tra le azioni
intraprese, rientrano la lotta all'evasione del contributo di soggiorno e la effettiva
destinazione di parte dei relativi introiti a fini turistici;

-

tra le altre cose, il potenziamento dei controlli, l'applicazione delle sanzioni previste dal
nuovo Regolamento ed il versamento del contributo di soggiorno anche per le locazioni
brevi, inclusi i soggetti che gestiscono portali telematici, garantiscono maggiori introiti da
investire in attività che promuovano ed implementino il settore turistico su tutto il territorio
di Roma Capitale;

-

la CCP XII - Turismo Moda Eventi e Relazioni Internazionali ha evidenziato come i
maggiori introiti previsti, derivanti dal versamento del contributo di soggiorno, potranno
agevolare l'attività dell'Amministrazione volta alla promozione turistica della città di Roma;
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tanto premesso
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA
ad adottare ogni iniziativa ed atto al fine di:


destinare l'intero ammontare degli introiti del contributo di soggiorno, derivanti dai
servizi turistici resi dalle piattaforme telematiche, in attività di promozione turistica della
città di Roma;



destinare i maggiori introiti del contributo di soggiorno - eccedenti la copertura dei
servizi essenziali - derivanti dalla lotta all'evasione, in attività di promozione e
valorizzazione turistica, compreso l'adeguamento degli spazi pubblici turistici alla
normativa nazionale che regolamenta l'accessibilità dei disabili sensoriali.

F.to: Penna, Ferrara, Guadagno, Pelonzi, De Priamo e Mussolini.
___________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 28 voti
favorevoli, nella seduta del 25 luglio 2019.
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