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Deliberazione n. 84 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

Anno 2013 

VERBALE N. 54 

Seduta Pubblica del 29/30 novembre 2013 

Presidenza: CORATTI - MARINO - TREDICINE 

L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì ventinove del mese di novembre, alle ore 10,05, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 28 novembre, tolta per mancanza del numero legale, 
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il 
quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,15 – il Presidente Mirko CORATTI, assunta la 
presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda al terzo appello. 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 
Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Celli Svetlana, 
Coratti Mirko, Corsetti Orlando, D’Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi 
Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, 
Nanni Dario, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca, Pedetti 
Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, 
Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela. 

Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani 
Roberto, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Frongia Daniele, Ghera 
Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Paris Rita, Pomarici Marco, 
Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano. 

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Belviso ha giustificato la propria 
assenza. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
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Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri 
Luigi e gli Assessori Barca Flavia, Cattoi Alessandra, Cutini Rita, Leonori Marta, Marino Estella, 
Masini Paolo, Morgante Daniela, Ozzimo Daniele e Pancalli Luca. 

(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)  

A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente Franco MARINO. 

(O M I S S I S)  

A questo punto il Presidente CORATTI riassume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S)  

100ª Proposta (Dec. G.C. del 4/5 novembre 2013 n. 66) 

Modifica al Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il 
procedimento di accertamento con adesione, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 70 del 30/31 luglio 2010, successivamente modificato 
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011, 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 l’articolo 59, comma 1, lettera m), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 dispone 
che i Comuni con proprio Regolamento possono introdurre l’istituto dell’accertamento 
con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 
19 giugno 1997, n. 218; 

Che l’articolo 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che, 
nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di proprie entrate, anche 
tributarie, i Comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e 
razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti 
dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto 
dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 
n. 218 del 1997, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i 
principi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, in quanto compatibili; 

Che al fine di ridurre il contenzioso e di semplificare e razionalizzare l’attività di 
verifica e controllo, nonché al fine di agevolare la compressione dei termini di definizione 
degli accertamenti, il Comune di Roma ha introdotto con deliberazione del Consiglio 
Comunale 14 del 24 gennaio 2000, il Regolamento per la definizione dei tributi comunali 
mediante il procedimento di accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri 
stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218 del 1997; 

Che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina 
dell’accertamento con adesione di cui al menzionato Decreto Legislativo n. 218 del 1997; 
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Che, in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dal citato Decreto n. 185 del 
2008, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 70 del 30/31 luglio 2010 ha 
approvato il nuovo Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il 
procedimento di accertamento con adesione del contribuente; 

Che, successivamente, la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per 
l’anno 2011), all’articolo 1, comma 18, è intervenuta nuovamente sulla disciplina 
dell’accertamento con adesione elevando la misura delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 218 
del 1997, come di seguito specificato: 

a) da un quarto a un terzo, l’importo della sanzione da corrispondere in ipotesi di 
definizione dell’accertamento con adesione da parte del contribuente, 

b) da un quarto a un terzo, l’importo della sanzione applicabile in caso di rinuncia ad 
impugnare l’avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con 
adesione; 

c) da un ottavo a un sesto, l’importo della sanzione applicabile nell’ipotesi di 
acquiescenza all’avviso di accertamento non preceduto dall’invito a comparire; 

Che, conseguentemente, in conformità delle disposizioni normative sopra citate, 
nonché dell’articolo 50, comma 1, della L. n. 449 del 1997, Roma Capitale con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011 ha modificato il 
Regolamento approvato con la citata D.C.C. n. 70/2010; 

Considerato che l’aumento della sanzione prevista dall’articolo 15, comma 1, del 
D.Lgs. n. 218 del 1997, così come modificato dall’articolo 1, comma 18, lettera c) della 
citata L. n. 220 del 2010, non ha riguardato le entrate tributarie cui è applicabile il 
Regolamento in parola, in quanto le relative disposizioni legislative, aventi carattere di 
norma speciale, prevedono la riduzione a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle 
commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento; 

Che l’articolo 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, intervenendo sulle 
disposizioni che disciplinano l’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’imposta di 
pubblicità (ICP), la tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) e la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti (Tarsu), mediante espresso rinvio agli articoli 16 e 17 del Decreto 
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha sostanzialmente elevato da un quarto a un terzo 
l’importo della sanzione applicabile in caso di rinuncia ad impugnare l’avviso di 
accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione; 

Che, a seguito della modifica apportata dall’articolo 13, comma 13, del citato D.L. 
n. 201 del 2011, risulta necessario adeguare il testo dell’articolo 15, comma 1, del 
Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di 
accertamento con adesione, fissando a un terzo l’importo della sanzione applicabile in 
caso di rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento e a formulare istanza di 
accertamento con adesione; 

Che, inoltre, il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto significative modifiche all’articolo 8 del 
D.Lgs. n. 218 del 1998, al fine di rendere più efficienti gli istituti di definizione della 
pretesa tributaria; 

Che, in particolare, il comma 3-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1998, come 
novellato dall’articolo 23, comma 17, lett. c), del citato D.L. n. 98 del 2011, prevede che; 
in caso di perfezionamento della definizione mediante versamento rateale, il mancato 
pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento 
della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della 
sanzione di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata 
in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo; 
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Che l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 nonché l’introduzione della Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES), a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, disposta dagli articoli 13 e 14 del citato D.L. n. 201 del 
2011, rendono opportuno adeguare il testo della disposizione concernente l’ambito di 
applicazione del Regolamento in oggetto; 

Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, detta 
Statuto del contribuente, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del 
Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di 
accertamento con adesione 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; 

Visti gli articoli 52 e 59 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 l’articolo 1, comma 18 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
Visto l’articolo 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni dalla Legge dicembre 2011, n. 214; 
Visto l’articolo 23 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011; 
Visto il Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento 

di accertamento con adesione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 
del 30/31 luglio 2010, e successivamente modificato con deliberazione Assemblea 
Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011; 

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente); 

Considerato che, in data 29 ottobre 2013, il Direttore della Direzione Gestione dei 
Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali 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 Direttore                                                                                       F.to: P. Sbriccoli”; 

Preso atto che, in data 29 ottobre 2013, il Direttore del Dipartimento Risorse 
Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del 
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.L. Pelusi; 

Considerato che, in data 29 ottobre 2013, il Ragioniere Generale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 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”; 
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Considerato 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 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 5 novembre 2013, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che dal Municipio VIII non è pervenuto alcun parere; 
Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi III, IV, VI, VII, IX, X, XI, 

XIII e XV hanno espresso parere favorevole; 
Che i Consigli dei Municipi I, II, V, XII e XIV hanno espresso parere favorevole 

con le seguenti richieste e/o osservazioni: 

Municipio I: 

1. all’art. 16 eliminare il comma 3; 

Municipio II: 

1. all’art. 13 sostituire il punto 6: “… provvede a ricontattare il soggetto moroso per una 
rimodulazione delle rate residue e solo successivamente provvede all’iscrizione al 
ruolo...”; 

2. all’art. 14 integrare il punto 1: “... il versamento dell’importo dovuto per effetto della 
definizione dovrà essere eseguito tramite una rateizzazione che sarà proporzionata alla 
capacità contributiva dell’utente”; 

Municipio V: 

1. all’art. 13 comma 6 dopo la parola “provvede” inserire: “a ricontattare il soggetto 
moroso per una rimodulazione delle rate residue e solo successivamente provvede”; 

2. all’art. 14 sostituire il primo comma con quanto segue: “il versamento dell’importo 
dovuto per effetto della definizione dovrà essere eseguito tramite una rateizzazione 
che sarà proporzionata alla capacità contributiva dell’utente”; 

3. all’art. 15 comma 1 al secondo rigo sostituire la parola “un terzo” con “un quarto”; 
4. all’art. 16 comma 3 sostituire “7 dicembre 2011” con “ dall’entrata in vigore del 

presente regolamento”; 

Municipio XII: 

– si prevedano meccanismi modulari di rateizzazione in considerazione della capacità 
retributiva e della condizione socio-economica e familiare del soggetto interessato.  

Municipio XIV: 

1. all’art. 14 modificare il punto 1 come segue: “il versamento dell’importo dovuto per 
effetto della definizione dovrà essere eseguito tramite una rateizzazione che sarà 
proporzionata alla capacità contributiva dell’utente, e comunque, entro un massimo di 
dodici rate trimestrali elevate a ventiquattro per importi superiori a 51.645,69 Euro”; 

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 18 novembre 2013 in merito alle 
osservazioni dei Municipi ha rappresentato quanto segue: 

Municipio I: 

la richiesta del Municipio non può essere accolta in quanto l’articolo 16, comma 3, della 
proposta esplicita l’entrata in vigore della norma primaria, ossia l’articolo 13, comma 13, 
del D.L. n. 201 del 2011, che ha modificato la misura della sanzione applicabile in caso di 
acquiescenza all’avviso di accertamento concernente i tributi locali (ICI, TARSU, 
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TOSAP, ICP). Al riguardo, si precisa che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ai 
sensi dell’articolo 50, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella 
G.U. (6 dicembre 2011, n. 284, S.O.); 

Municipio II: 

la richiesta del Municipio non può essere accolta in quanto gli emendamenti proposti si 
pongono in contrasto con le disposizioni primarie. In particolare, gli emendamenti 
concernenti l’articolo 13, comma 6, e l’articolo 14, comma 1, della proposta di modifica 
del Regolamento in oggetto, non sono conformi al disposto di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 
n. 218 del 1997; mentre quelli proposti in merito agli articoli 15, comma 1, e 16, comma 
3, risultano difformi all’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011; 

Municipio V: 

la richiesta del Municipio non può essere accolta in quanto gli emendamenti proposti si 
pongono in contrasto con le disposizioni primarie. In particolare, gli emendamenti 
concernenti l’articolo 13, comma 6, e l’articolo 14, comma 1, della proposta di modifica 
del Regolamento in oggetto, non sono conformi al disposto di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 
n. 218 del 1997; mentre quelli proposti in merito agli articolo 15, comma 1, e 16, comma 
3, risultano difformi all’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011; 

Municipio XII: 

la richiesta del Municipio non può essere accolta in quanto la previsione di “meccanismi 
modulari di rateizzazione” ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa primaria 
(art. 8 D.Lgs. n. 218 del 1997), cui si conformano le disposizioni regolamentari, 
potrebbero determinare, in questa fase di accertamento dell’entrata, un allungamento dei 
tempi di riscossione che potrebbe pregiudicare il recupero dell’entrata stessa; 

Municipio XIV: 

la richiesta del Municipio non può essere accolta in quanto l’emendamento proposto si 
pone in contrasto con la norma primaria – articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 – che, in 
caso di versamento rateale delle somme dovute a seguito della definizione, questo può 
essere eseguito in un massimo di otto rate trimestrali elevate a dodici se l’ammontare 
supera i 51.645,69 Euro; 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

– di modificare il Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il 
procedimento di accertamento con adesione, come di seguito indicato: 

A) All’articolo 1, rubricato “Ambito di applicazione”: 

 A1) al comma 2, lettera a), dopo le parole “imposta comunale sugli immobili” 
sono aggiunte le parole “e imposta municipale propria”; 

 A2) al comma 2, lettera b), dopo le parole “tariffa rifiuti solidi urbani” sono 
aggiunte le parole “e tassa sui rifiuti e sui servizi”; 
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B) All’articolo 13, rubricato “Perfezionamento della definizione”, il comma 6 è 
sostituito con il seguente: 

“6. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla 
prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’Ufficio 
competente provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e 
della sanzione prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471, applicata in misura doppia (60 per cento), sul residuo importo 
dovuto a titolo di tributo.”; 

C) All’articolo 14, rubricato “Versamento rateale”, ai commi 1 e 3, la parola 
“50.000” è sostituita dalla parola “51.645,69”; 

D) All’articolo 15, comma 1, rubricato “Sanzioni applicabili nel caso di omessa 
impugnazione dell’atto di accertamento”, le parole: “un quarto” sono sostituite 
dalle seguenti: “un terzo”; 

E) L’articolo 16, rubricato “Disposizioni transitorie” è sostituito con il seguente: 

 “Articolo 16 
Disposizioni transitorie 

1. Agli atti emessi prima del 1° febbraio 2011 si applicano le misure delle 
sanzioni contenute nelle disposizioni regolamentari approvate con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/31 luglio 2010. 

2. Agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011 si applicano le misure delle 
sanzioni contenute nelle disposizioni regolamentari approvate con la 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011. 

3. La misura delle sanzioni indicate nell’articolo 15, comma 1, del presente 
Regolamento si applica agli atti definibili emessi dagli Uffici competenti a 
decorrere dal 7 dicembre 2011. 

4. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 6, non si applica alle definizioni 
già perfezionate, anche con prestazione della garanzia, alla data di entrata in 
vigore del regolamento”; 

– di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento per la definizione dei 
tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione, come 
modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è 
riportato nell’allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento. 
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La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 18 novembre 
2013, ha espresso parere favorevole all’unanimità. 

(O M I S S I S)  

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli e 9 contrari. 

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Coratti, Cozzoli Poli, D’Ausilio, 
De Luca, De Paolo, De Vito, Dinoi, Ferrari, Frongia, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Mennuni, 
Nanni, Panecaldo, Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Raggi, Rossin, 
Stampete, Stefano e Tempesta. 

La presente deliberazione assume il n. 84. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – F. MARINO – G. TREDICINE

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO



13

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 
29/30 novembre 2013.

Dal Campidoglio, li ………………………………… 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

……...………….………………… 


