Protocollo RC n. 4170/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciotto del mese di marzo, nella Sala
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 13
Modifiche al Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il
procedimento di accertamento con adesione, approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 40 del 23 luglio 2014, 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 Decreto
Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in
conformità con i principi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera I), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili;
Che, in conformità alle disposizioni sopra richiamate, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del 24 gennaio 2000 è stato adottato il Regolamento per la
definizione dei tributi comunali mediante il procedimento di accertamento con adesione
del contribuente;
Che il citato Regolamento, nel corso degli anni, è stato oggetto di modifiche al fine
di adeguarne il contenuto alle intervenute disposizioni legislative in materia;
Considerato che il Legislatore con l’articolo 1, comma 637, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), in coerenza con la
rimodulazione dello schema sanzionatorio relativo all’istituto del ravvedimento operoso,
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ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’accertamento con adesione di cui
al D.Lgs. n. 218 del 1997, quali: l’abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli 5,
comma 1-bis, 5-bis e 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997, nonché del comma 2bis dell’articolo 15 del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997, concernente la riduzione alla
metà (ossia ad un sesto) delle sanzioni indicate nell’avviso di accertamento o di
liquidazione, in caso di omessa impugnazione, qualora questi non siano stati preceduti
dall’invito;
Che, successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con il
Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante “Misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
Che, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 159 del 2015, ha
riformulato l’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 elevando, in caso di rateazione
dell’accertamento con adesione, il numero massimo di rate da 12 a 16 per importi
superiori a 50.000 Euro stabilendo che, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si
applicano le disposizioni del nuovo articolo 15-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, inserito dall’articolo 3, comma 1, del medesimo
D.Lgs. n. 159 del 2015;
Che, sempre l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2015 ha introdotto nel
D.Lgs. n. 218 del 1997 l’articolo 15-bis che disciplina le modalità di pagamento degli
importi dovuti per effetto dell’accertamento con adesione, stabilendo che il pagamento di
dette somme “si esegue mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del
medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento
in ragione della tipologia di tributo”;
Che, pertanto, è necessario intervenire sulla disciplina regolamentare di cui alla
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 40 del 23 luglio 2014, per adeguarla alle
nuove disposizioni di legge sopra richiamate;
Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (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, occorre 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 l’articolo 1, comma 637, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visti gli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
Visto il Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento
di accertamento con adesione approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 40
del 23 luglio 2014;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente);
Preso atto che, in data 29 gennaio 2016 il Direttore della Direzione per la Gestione
dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha
espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49,
comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al 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: G. Formai”;
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Che, in data 29 gennaio 2016 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha
attestato, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e 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: A. Marinelli;

Che, in data 3 febbraio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al 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: S. Fermante”;

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;
Che lo schema di deliberazione è stato trasmesso, in data 22 febbraio 2016, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo e dell’art. 36 del
Regolamento di Contabilità, ai Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII,
XIV e XV per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli Municipali;
Che, in data 29 febbraio 2016, è stato altresì trasmesso al Municipio X per
l’espressione del parere da parte della Commissione Straordinaria;
Che dal Consiglio del Municipio II non è pervenuto il parere richiesto;
Che i Consigli dei Municipi I, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e XV e la
Commissione Straordinaria del Municipio X, con deliberazioni in atti, hanno espresso
parere favorevole;
Che il Consiglio del Municipio VI ha espresso parere favorevole con le seguenti
richieste:
1.

2.

Art. 14 – Versamento rateale – al comma 2 sostituire le parole “l’importo della prima
rata deve essere versato entro il termine indicato dall’art. 13, comma 2. Le rate
successive alla prima rata devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun
trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata” con “la
prima rata deve essere versata entro venti giorni dalla redazione dell’atto di
accertamento con adesione. Le rate successive sono maggiorate dagli interessi al
saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento della definizione mediante il
versamento della rata iniziale”;
Art. 15 – Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell’atto di
accertamento – dopo il comma 1 aggiungere il comma 2 con le parole “Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, se l’avviso di accertamento non è stato
preceduto dall’invito di cui all’art. 5 la sanzione è ridotta ad un sesto”;

4

Che il Consiglio del Municipio XIII ha espresso parere contrario con la seguente
motivazione:
− in quanto non si condividono le modifiche apportate al Regolamento, che riguardano
sostanzialmente l’art. 14 “versamento rateale” che, al comma 3, in caso di
inadempienza nel pagamento rateale, innalza l’ammontare delle sanzioni;
Che l’Ufficio in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dal Municipio VI
ha rappresentato quanto segue:
1.

2.

la richiesta non viene accolta in quanto l’eliminazione del termine entro cui deve
essere effettuato il pagamento delle rate successive alla prima, rende il testo
incompleto ed è comunque non conforme all’art. 8, comma 2, del Decreto
Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come sostituito dall’art. 2, comma 2, del Decreto
Legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
la richiesta non viene accolta in quanto è in contrasto con l’art. 15 del Decreto
Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dall’art. 2, comma 2, del
Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

In merito al parere contrario del Municipio XIII l’Ufficio preso atto che non risulta
espressa alcuna specifica modifica o integrazione ha evidenziato che l’innalzamento delle
sanzioni in caso di inadempimento nei pagamenti rateali è conforme alla norma primaria
(ex art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 218 del 1997);
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri dell’Assemblea Capitolina
DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:
− di modificare il Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il
procedimento di accertamento con adesione, approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 40 del 23 luglio 2014, come di seguito indicato:
A)

all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “Decreto Legislativo 19 giugno 1997,
n. 218,” sono aggiunte le parole “e successive modificazioni”;

B)

all’articolo 5, comma 1, le parole “in caso di definizione agevolata secondo quanto
stabilito dall’articolo 6 del presente Regolamento” sono eliminate;

C)

gli articoli 6 e 7 sono abrogati;

D)

all’articolo 13, comma 2, le parole “secondo le modalità di pagamento previste per
ciascun tributo o, in mancanza di un’apposita disciplina, secondo le disposizioni del
Regolamento generale delle entrate” sono eliminate;

E)

l’articolo 14, rubricato “Versamento rateale”, è sostituito dal seguente:
“Articolo 14
Versamento rateale
1. il versamento dell’importo dovuto per effetto della definizione può essere
eseguito in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevate a sedici se
l’ammontare supera i 50.000 Euro;
2. l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato all’articolo
13, comma 2. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo
giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono
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dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della
prima rata;
3. in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 15-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.”;
F)

all’articolo 15, il comma 2 è abrogato;

G) dopo l’articolo 15 è inserito l’articolo 15-bis con la seguente formulazione:
“Articolo 15-bis
Modalità di pagamento
1. il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 si esegue
mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9
luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del medesimo
Decreto; fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in
ragione della tipologia di tributo.”;
H) l’articolo 16, rubricato “Disposizioni transitorie”, è abrogato.
− 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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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di
Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
all’8 aprile 2016.

Lì, 25 marzo 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

