Protocollo RC n. 44101/2021

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2022)

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì ventuno del mese di gennaio, alle ore
12.05, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma,
così composta:
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GUALTIERI ROBERTO…………….…….…
SCOZZESE SILVIA …………….…….……..
ALFONSI SABRINA …………….…….……
CATARCI ANDREA …………….…….……
FUNARI BARBARA …………….…….……
GOTOR MIGUEL ……………………….….
LUCARELLI MONICA …………….………

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
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ONORATO ALESSANDRO …………….…
PATANE’ EUGENIO …………….…………
PRATELLI CLAUDIA …………….……….
SEGNALINI ORNELLA …………….……..
VELOCCIA MAURIZIO …………….…….
ZEVI ANDREA TOBIA …………….…….

Assessore
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessore

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Catarci, Funari, Lucarelli, Onorato, Pratelli,
Segnalini e Zevi
Interviene in modalità telematica l’Assessore Veloccia.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Entra nell’Aula l’Assessora Alfonsi
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 11
Differimento termini per i versamenti concernenti il canone patrimoniale
per l’occupazione permanente di suolo pubblico e per la diffusione dei
messaggi pubblicitari, aventi scadenza il 31 gennaio 2022.
Premesso:
Che l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 21 del 24 marzo 2021 ha approvato il
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, riferita alla componente per
l’occupazione di suolo pubblico di cui all’articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
Che, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, del suddetto Regolamento, il canone per
l’occupazione suolo pubblico permanente, se inferiore o pari a 500,00 euro, deve essere
corrisposto in unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento; se superiore a
500,00 euro, può essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza applicazione di
interessi, aventi scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31
ottobre dell’anno di riferimento;
Che, per il solo anno 2021, l’articolo 37 del citato Regolamento prevede che il canone per
l'occupazione permanente, se inferiore o pari a 500,00 euro, debba essere pagato in unica
soluzione entro il 30 aprile; se superiore a 500,00 euro, possa 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.
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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, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e
di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 141 del 15
dicembre 2020 il canone per le autorizzazioni annuali è corrisposto in quattro rate
trimestrali, fissando le relative scadenze all’ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio
e ottobre;
Che l’omesso o parziale pagamento del canone per l’esposizione della pubblicità entro i
termini prescritti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del
canone non versato, oltre agli interessi nella misura fissata dal Regolamento generale delle
entrate, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore;
Considerato:
Che, a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle limitazioni
alle attività sociali ed economiche disposte per fronteggiarla, il legislatore, anche nel corso
del 2021, è intervenuto con diversi e successivi provvedimenti, introducendo esenzioni a
favore di alcuni soggetti economici particolarmente penalizzati dalla pandemia, al fine di
sostenere e favorire l’economia, che lentamente si andava riprendendo;
Che, per le medesime motivazioni e allo scopo di consentire la corretta applicazione dei
provvedimenti nazionali intervenuti, con riferimento all’anno 2021, la Giunta Capitolina
con le deliberazioni n. 85 del 23 aprile 2021 e n. 255 del 14 ottobre 2021 ha disposto il
differimento e la rimessione in termini dei versamenti concernenti il canone patrimoniale
per l’occupazione permanente di suolo pubblico e per le autorizzazioni annuali di diffusione
dei messaggi pubblicitari, prima a carattere generale, e poi limitatamente a specifiche
tipologie di occupazione connesse all’esercizio del commercio su area pubblica;
Considerato inoltre:
Che la nuova disciplina del canone patrimoniale introdotta dall’articolo 1, commi da 816 e
836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepita nei Regolamenti sopra richiamati, ha
comportato la necessità di intervenire anche dal punto di vista informatico, tramite la
realizzazione di un nuovo sistema informativo a supporto della gestione da parte dei
Municipi e del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, per entrambe le
componenti del Canone Patrimoniale - per l’occupazione del suolo pubblico e per
l’esposizione pubblicitaria tramite insegne - peraltro necessitato anche dalla obsolescenza
tecnologica del precedente sistema.
Che l’entrata in esercizio del nuovo sistema, per quanto assistito dalla formazione e
dall’addestramento degli utenti in diverse sessioni, sta causando difficoltà e rallentamenti
alla operatività degli uffici, soprattutto per quanto concerne l’aggiornamento della base dati
delle concessioni e autorizzazioni; attività di aggiornamento necessaria per poter
correttamente comunicare agli operatori economici gli importi dovuti per l’anno 2022, e
che appare particolarmente onerosa a seguito di cessazioni, variazioni, subentri e nuove
concessioni indotte, prima dagli effetti negativi causati dalle limitazioni per il contrasto al
Covid-19; poi dalla ripresa delle attività, sostenuta anche da provvedimenti di
semplificazione per il rilascio di ampliamenti o nuove concessioni di suolo pubblico;
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Che i responsabili delle entrate in argomento di alcuni Municipi – con note conservate in
atti indirizzate al Dipartimento Risorse Economiche e al Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive – hanno rappresentato le difficoltà sopra richiamate, richiedendo di
considerare la possibilità di un differimento dei termini di pagamento del canone aventi
scadenza nel mese di gennaio 2022, onde poter esaurire l’attività di aggiornamento delle
proprie basi dati e garantire in tal modo una trasmissione di bollettini per il pagamento
coerente con i titoli di concessione e autorizzazione rilasciati;
Tenuto conto:
Che gli operatori economici devono corrispondere l’ultima rata dei canoni dovuti per l’anno
2021 entro il 31 dicembre 2021, come consentito dai provvedimenti della Giunta Capitolina
sopra richiamati (deliberazioni n. 85/2021 e n. 255/2021), e quindi il mantenimento al 31
gennaio 2022 dell’ordinaria scadenza della prima rata (o dell’intero importo se inferiore a
500 euro) di quanto dovuto per l’anno 2022 comporterebbe per gli stessi concessionari
oneri di pagamento di somme, anche consistenti, in tempi molto ravvicinati (a distanza di
un mese), in un momento di progressivo consolidamento della ripresa economica.
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. 21 del 24 marzo 2021;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 85 del 23 aprile 2021;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 255 del 14 ottobre 2021;
Considerato che, in data 23 dicembre 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: Claudio Saccotelli”;

Preso atto che, in data 22 dicembre 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: Stefano Cervi;

Considerato che, in data 23 dicembre 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: Pasquale Libero. Pelusi”;
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Considerato che, in data 23 dicembre 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: Tonino Egiddi”;

Preso atto che, 23 dicembre 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 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: Francesco Paciello”;

Considerato che, in data 28 dicembre 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai 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
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: Anna Guiducci”;

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 30 aprile 2022 i termini di pagamento del canone patrimoniale per
l’occupazione permanente di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi
pubblicitari, aventi scadenza il 31 gennaio 2022, ferme restando le ulteriori scadenze
previste dai Regolamenti che disciplinano le predette entrate.
2. di dichiarare all’unanimità, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione
che risulta approvata 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
R. Gualtieri
IL SEGRETARIO 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 27 gennaio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10 febbraio 2022.
Lì, 26 gennaio 2022

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE

F.to Angelo Gherardi

