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Deliberazione n. 37
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2014
VERBALE N. 49
Seduta Pubblica del 22 luglio 2014
Presidenza: CORATTI - MARINO
L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì ventidue del mese di luglio, alle ore 11,05,
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 21 luglio, 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 11,35 – il Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 16
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Celli Svetlana, Corsetti Orlando,
D’Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Marino
Franco, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo e Policastro
Maurizio.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani
Roberto, Caprari Massimo, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito
Marcello, Dinoi Cosimo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo Valentina, Magi Riccardo,
Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Giovanni, Paris
Rita, Piccolo Ilaria, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi
Virginia, Rossin Dario, Stampete Antonio, Stefano Enrico, Tempesta Giulia, Tiburzi Daniela e
Tredicine Giordano.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.

2
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e
gli Assessori Cattoi Alessandra, Improta Guido, Leonori Marta, Marino Estella, Ozzimo Daniele
e Scozzese Silvia.
(O M I S S I S)
A questo punto il Presidente Mirko CORATTI assume la presidenza dell’Assemblea.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 19,55 – il Segretario Generale riassume le sue funzioni.
(O M I S S I S)

50ª Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 27)
Adeguamento delle spese ripetibili relative ai compensi di notifica degli avvisi
e degli altri atti di recupero delle entrate, di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 257 del 19 dicembre 2003.
Premesso che l’articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249, stabilisce
che le spese per il pagamento dei compensi per la notifica degli atti impositivi e degli atti
di irrogazione delle sanzioni sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti
medesimi, secondo le modalità definite con apposito decreto ministeriale;
Che il Ministero delle Finanze, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4,
comma 3, della citata legge n. 249 del 1976, con D.M. 8 gennaio 2001 ha determinato le
spese ripetibili per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione
e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della citata legge 20 novembre
1982, n. 890, di quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, nonché delle spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di
notifica previste da specifiche disposizioni normative;
Che, in particolare, il citato D.M. 8 gennaio 2001, per ragioni di semplificazione,
equità e perequazione, ha fissato l’ammontare delle predette spese, ripetibili nei confronti
del destinatario dell’atto notificato, nella misura unitaria di Euro 3,10, per le notifiche
effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella misura
unitaria pari a Euro 5,16, per le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 14 della L. n. 890
del 1982;
Che l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha attribuito ai
Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate anche tributarie;
Che il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010, in ultimo modificato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011, stabilisce all’articolo 11 che,
nell’ambito delle attività di controllo, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di
adempimenti, il responsabile dell’entrata provvede alla notificazione di un avviso di
accertamento in rettifica o d’ufficio oppure, nei casi di entrate non tributarie, di un avviso
di pagamento;
Che, ai sensi del predetto articolo 11, comma 4, del Regolamento Generale delle
Entrate gli avvisi possono essere notificati anche a mezzo posta, con raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultanti dai
registri dell’anagrafe, secondo le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890,
e successive modificazioni;
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Che a seguito di opportune analisi e approfondimenti della normativa in questione è
stata verificata l’applicabilità della disciplina relativa alla determinazione delle spese
ripetibili di cui al sopra citato D.M. 8 gennaio 2001 alle entrate comunali;
Che, conseguentemente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 257 del
19 dicembre 2003 è stata disposta la ripetibilità nei confronti del destinatario delle spese
di notifica sostenute dall’Amministrazione per l’invio degli atti impositivi e di irrogazione
delle sanzioni determinando, in misura forfetaria, il costo da addebitare al destinatario a
seconda delle modalità di invio dell’atto notificato;
Che, in particolare, conformemente a quanto stabilito dal D.M. 8 gennaio 2001, si è
ritenuto di fissare nella misura forfetaria di Euro 3,10 il costo della notifica mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e in Euro 5,16 il costo delle notifiche
effettuate ai sensi dell’articolo 14 della citata L. n. 890 del 1982 o tramite messi speciali o
messi comunali, ai sensi dell’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
Considerato che con D.M. 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 ottobre 2012, n. 254, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha modificato
l’ammontare delle spese di notifica ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto
notificato, fissandolo nella misura unitaria di Euro 5,18 per le notifiche effettuate
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di Euro 8,75 per
le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 14
della L. n. 890 del 1982;
Che si ritiene opportuno adeguare alle misure unitarie disposte con il predetto
D.M. del 2012 il costo della notifica degli avvisi e degli atti di recupero delle entrate di
Roma Capitale, al fine di non porre a carico della generalità degli utenti le spese derivanti
dall’invio di atti di accertamento e di pagamento determinati da un errore o una
violazione imputabile esclusivamente a singoli contribuenti;
Visto l’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249;
Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 257 del 19 dicembre 2003;
Visto il D.M. 12 settembre 2012;
Considerato che, in data 11 aprile 2014 il Direttore della Direzione per la Gestione
dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, ha
espresso per quanto di competenza il parere che di seguito 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 11 aprile 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse
Economiche ha attestato – ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento
degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – 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: P. Pelusi;
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Considerato che, in data 24 aprile 2014, 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”;

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario
Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97,
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:
– di adeguare alle misure unitarie definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
con D.M. 12 settembre 2012 le spese ripetibili relative ai compensi di notifica degli
avvisi e degli altri atti di recupero delle entrate, di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 257 del 19 dicembre 2003, stabilendo che l’ammontare delle predette
spese di notifica, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è pari a:
–

Euro 5,18 qualora la notificazione dell’atto avvenga mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;

–

Euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 14 della L. n. 890 del
1982 o tramite messi speciali o messi comunali, ai sensi dell’articolo 60 del
D.P.R. n. 600 del 1973.

Gli atti di recupero delle entrate devono espressamente indicare l’ammontare delle spese
di notifica ripetibili ai sensi della presente deliberazione.
La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 13 giugno 2014,
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, 1 contrario e
l’astensione dei Consiglieri De Palo, Dinoi e Onorato.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, D’Ausilio,
De Luca, De Palo, Di Biase, Dinoi, Ferrari, Giansanti, Marino, Onorato, Palumbo, Panecaldo,
Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, Proietti Cesaretti, Stampete, Tempesta e Tiburzi.
La presente deliberazione assume il n. 37.
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(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATTI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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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 22 luglio 2014.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

