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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 23 APRILE 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì ventitré del mese di aprile, alle ore 15,55
la Giunta Capitolina di Roma così composta:
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RAGGI VIRGINIA………………….……..
CALABRESE PIETRO…………….………
COIA ANDREA…………….…….………
DE SANTIS ANTONIO………….……….
FIORINI LAURA…………………….……
FRONGIA DANIELE………….…………..
FRUCI LORENZA…………….…………..

Sindaca
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
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LEMMETTI GIANNI……...…….………...
MAMMI VERONICA….………………...
MELEO LINDA………………….………...
MONTUORI LUCA……………………….
VIVARELLI VALENTINA.…..……...
ZIANTONI KATIA…………….………….

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessora

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357
del 30 dicembre 2020, nella Sala Commissioni del Segretariato Generale, in Campidoglio è
presente la Sindaca che assume la presidenza dell’Assemblea.
Intervengono in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori De Santis, Fiorini,
Frongia, Mammì, Meleo e Ziantoni.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Fruci.
(O M I S S I S)
Entra nell’Aula l’Assessore Montuori.
(O M I S S I S)
Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Coia.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 85
Differimento e rimessione in termini dei versamenti concernenti il canone
patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei
messaggi pubblicitari, nonché degli obblighi di comunicazione e
versamento del contributo di soggiorno, relativi all’anno 2021.
Premesso:
Che l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 21 del 24 marzo 2021 ha approvato il
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico
di cui all’articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Che, per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del suddetto Regolamento, il
canone per l’occupazione permanente, se inferiore o pari a cinquecento euro, deve essere
corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile 2021; se superiore a cinquecento euro, può
essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza applicazione di interessi, aventi
scadenza, rispettivamente, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre 2021;
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Che, in caso di omesso o parziale pagamento del canone per l’occupazione permanente nei
termini prescritti, l’articolo 33, comma 11 del Regolamento in parola prevede
l’applicazione di una penale pari al 30% del canone ancora dovuto, oltre gli interessi legali
da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere
effettuato il pagamento;
Premesso, inoltre:
Che l’articolo 30, comma 3, del Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale, come
modificato dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020, in
conseguenza della intervenuta legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), stabilisce
che per le autorizzazioni annuali il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari sia
corrisposto in quattro rate trimestrali, aventi scadenza, rispettivamente, l'ultimo giorno dei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre;
Che il comma 4 del sopra citato articolo 30 prevede, per l’omesso o parziale pagamento
del canone alle scadenze prescritte, l’applicazione di sanzioni, oltre agli interessi nella
misura fissata dal Regolamento generale delle entrate;
Premesso, infine:
Che l’Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 29 dell’8 aprile 2021 ha approvato il
nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale, al fine di adeguare il
testo regolamentare alle disposizioni dettate dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 180, comma 3;
normativa che, innovando significativamente la materia, ha assegnato al gestore della
struttura ricettiva la nuova qualifica di “responsabile del pagamento” del contributo di
soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ponendo a suo carico l’obbligo della
presentazione di una dichiarazione annuale, nonché degli ulteriori adempimenti previsti
dalla legge e dal regolamento comunale;
Che gli articoli 8 e 9 del sopra citato Regolamento prevedono a carico dei responsabili del
pagamento l’obbligo di trasmettere entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre
solare una Comunicazione nella quale devono essere riportati il numero degli ospiti e dei
pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti
esenti ai sensi dell'articolo 5, e gli importi da versare a Roma Capitale, nonché di effettuare
il versamento del contributo;
Che, in caso di inadempimento delle obbligazioni sopra indicate, l’articolo 11 del
Regolamento in parola prevede l’applicazione di sanzioni e interessi;
Considerato:
Che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore è intervenuto con
diversi provvedimenti che hanno disposto, per parte dell’anno 2020, l’esonero dal
pagamento del COSAP per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dai pubblici esercizi
e per quelle di carattere temporaneo del commercio su aree pubbliche;
Che, l’Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 145 del 17 dicembre 2020 ha esteso
l’esonero dal pagamento del COSAP per tutto il 2020 anche ai mercati rionali in sede
impropria e alle altre categorie di operatori di commercio su area pubblica, quali: itineranti,
rotazioni e altre tipologie;
Che, per l’anno 2021, il legislatore, con il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto
l’esonero dal pagamento del nuovo canone patrimoniale ex comma 819, lettera a), della
legge n. 160 del 2019, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, sempre con riferimento

3

alle occupazioni di suolo pubblico realizzate dai pubblici esercizi e a quelle di carattere
temporaneo del commercio su aree pubbliche;
Rilevato:
Che l’Amministrazione procede alla elaborazione e all’invio, entro il mese di gennaio
dell’anno di competenza, dei mezzi di pagamento già precompilati per l’assolvimento degli
obblighi ordinari di versamento del canone per l’occupazione suolo pubblico e la diffusione
di messaggi pubblicitari;
Che le misure agevolative introdotte nel corso del 2020 e quelle intervenute a marzo 2021
impattano fortemente sulla quantificazione del nuovo canone dovuto dai concessionari per
le occupazioni interessate dagli esoneri;
Che dunque risulta opportuno fornire ai processi elaborativi i tempi necessari ad effettuare
i nuovi calcoli e procedere alla emissione delle comunicazioni, tenuto conto anche dei tempi
di postalizzazione degli stessi;
Considerato, inoltre:
Che, nel Lazio, a seguito delle restrizioni prescritte dai provvedimenti che si sono susseguiti
nel corso del 2020, in relazione all’andamento della pandemia da Covid-19, le attività
economiche hanno in ogni caso subito pesanti riduzioni di attività e di fatturato, solo in
parte calmierato attraverso le disposizioni legislative volte a ristorare le perdite subite;
Che anche l’inizio dell’anno 2021 è stato segnato da misure restrittive, a causa
dell’aggravamento dell’emergenza epidemiologica per la presenza delle varianti del
coronavirus nel territorio nazionale;
Che, al fine di alleviare la grave situazione economica sopportata da imprese e attività
economiche, sono state disposte e poi rinnovate ed estese, misure di riduzioni e/o proroghe
di adempimenti fiscali, dichiarativi e di versamento, per diverse forme di prelievo, sia
nazionale che locale, tentando anche per questa via di accompagnare e sostenere gli
operatori economici;
Che è intenzione dell’Amministrazione Capitolina sostenere i cittadini e le imprese nel
fronteggiare la crisi economica, in coerenza con i provvedimenti finora emessi, e
accompagnare l’auspicata ripresa economica anche attraverso la modifica dei termini dei
pagamenti del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all’articolo 1,
comma 819, lett. b), della legge n. 160 del 2021, nonché del termine degli adempimenti
stabiliti dal Regolamento sul Contributo di Soggiorno, relativi al versamento e alla relativa
comunicazione trimestrale;
Preso atto:
Che l’articolo, 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), e
successive modificazioni, 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;
Che l’articolo 3, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale di
cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020 attribuisce
alla Giunta Capitolina la competenza, tra l’altro, di disporre la sospensione, il differimento
e la rimessione nei termini degli adempimenti connessi agli obblighi relativi alle entrate di
competenza di Roma Capitale per comprovate circostanze di carattere generale;
Che si ritiene ricorrano le condizioni per poter disporre il differimento e la rimessione in
termini dei versamenti concernenti il canone patrimoniale per l’occupazione permanente di
suolo pubblico e il canone per le autorizzazioni annue di diffusione dei messaggi
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pubblicitari, relativi all’anno 2021, senza l’applicazione di sanzioni/penali, interessi e
decadenze, ferme restando le ulteriori scadenze previste dalla disciplina regolamentare;
Che si ritiene, altresì, ricorrano le condizioni per poter disporre il differimento dei termini
stabiliti dal Regolamento sul Contributo di Soggiorno per l’adempimento degli obblighi di
comunicazione e di versamento del contributo, senza l’applicazione di sanzioni, interessi e
decadenze, ferme restando le ulteriori scadenze previste dalla disciplina regolamentare;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente);
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto l’articolo 3 del Regolamento Generale delle Entrate di cui alla deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 216 del 30 dicembre 2020;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29 dell’8 aprile 2021;
Considerato che, in data 16 aprile 2021 il Direttore della Direzione della Gestione dei
Procedimenti Connessi alle Entrate Fiscali 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: C. Saccotelli”

Preso atto che, in data 16 aprile 2021 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha
attestato ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e
sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: S. Cervi;

Considerato che, in data 16 aprile 2021 il Direttore della Direzione Mercati e Commercio
su aree pubbliche del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 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.L. Pelusi”;

Considerato che, in data 16 aprile 2021 il Direttore della U.O. Affissioni e Pubblicità del
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 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: T. Egiddi”;

Preso atto che, 16 aprile 2021 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive ha attestato ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento
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degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: F. Paciello;

Considerato che, in data 20 aprile 2021 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile
favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Il Vice Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli”;

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;
LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
1. di differire al 31 luglio 2021 il termine di pagamento del canone patrimoniale per
l’occupazione permanente di suolo pubblico, avente scadenza il 30/04/2021, ferme restando
le ulteriori scadenze previste dall’articolo 37, comma 2, Regolamento per la disciplina del
canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’articolo 1, comma 819,
lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. di stabilire che il pagamento del canone patrimoniale per le autorizzazioni annuali di
diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
141 del 15 dicembre 2020, avente scadenza il 31/01/2021, si considera nei termini se
effettuato entro il 31 luglio 2021;
3. di differire i termini di pagamento delle rate del predetto canone patrimoniale per le
autorizzazioni annuali di diffusione dei messaggi pubblicitari, aventi scadenza il
30/04/2021, il 31/07/2021 e il 31/10/2021, rispettivamente, al 31 luglio 2021, al 31 ottobre
2021 e al 31 dicembre 2021;
4. di stabilire che gli obblighi di comunicazione e di versamento del contributo di
soggiorno, relativi al primo trimestre del 2021, si considerano nei termini se effettuati entro
il 16 luglio 2021, ferme restando le ulteriori scadenze previste dalla disciplina
regolamentare di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29 dell’8 aprile 2021;
5. di dichiarare all’unanimità, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.
Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessora Meleo
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
V. Raggi
ILSEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 4 maggio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 maggio 2021.

Lì, 3 maggio 2021
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi



