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Deliberazione n. 67 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2010 

VERBALE N. 60 

Seduta Pubblica del 28/29 luglio 2010 

Presidenza: POMARICI - PICCOLO 

L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventotto del mese di luglio, alle ore 18,20, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, i soli oggetti già iscritti 
all’ordine dei lavori della seduta del 27 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. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 

POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

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

Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Cantiani 
Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo 
Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio 
Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Parsi Massimiliano, 
Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, 
Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Visconti Marco. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, 
De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, 
Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Nanni Dario, 
Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, 
Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, Rutelli Francesco, 
Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Valeriani Massimiliano e 
Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir e Okeadu Victor Emeka. 
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Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Cutrufo Mauro e gli Assessori Croppi Umberto e Leo Maurizio. 

(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 il PRESIDENTE nomina, per l’espletamento delle funzioni di Consigliere 

Segretario, il Consigliere Stampete in sostituzione temporanea del Segretario assente Consigliere 
Zambelli. 

 
Pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 58ª proposta nel sottoriportato 

testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

58ª Proposta (Dec. G.C. del 25 giugno 2010 n. 42) 
 

Introduzione del contributo di soggiorno previsto dall’art. 14 comma 16, lett. 
e) del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78. 

 
Premesso che l’art. 24 della legge delega 5 maggio 2009 n. 42 sul federalismo 

regola l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale; 
Che, in luogo del Comune di Roma viene difatti configurato l’ente territoriale 

“Roma capitale” dotato di una speciale autonomia, cui sono attribuite, in base all’art. 24 
comma 3 lett. b) della legge delega 5 maggio 2009 n. 42, ulteriori funzioni 
amministrative, relative alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, allo 
sviluppo del turismo, alla protezione civile, al trasporto pubblico e alla mobilità; 

Che le entrate del Comune di Roma derivano, in via generale, da prelievi che 
incidono solo sui cittadini romani anche se finanziano servizi di cui usufruiscono allo 
stesso modo soggetti che non contribuiscono all’equilibrio di Bilancio della Capitale 
(turisti, pendolari, presenze istituzionali o collegate a grandi eventi); 

Che i trasferimenti pro capite sono in linea con quelli delle altre grandi città, ma i 
trasferimenti per ettaro di superficie attribuiti a Roma sono di gran lunga inferiori a quelli 
delle altre grandi città; 

Che l’art. 14, comma 16 lett. e) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (Misura urgente in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) prevede che, in 
considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla 
compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 
2009, n. 42, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il 
Comune di Roma possa introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che 
alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in 
proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10,00 Euro per notte di 
soggiorno; 

Che, dunque, valutata la necessità di quanto previsto dall’art. 14, comma 16 lett. e) 
del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, ritiene opportuno porre in essere le procedure idonee ad 
introdurre un contributo da richiedere ai turisti al fine di garantire sempre la qualità dei 
servizi offerti; 

Che tale contributo sarà versato da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive 
della città secondo criteri di proporzionalità e in relazione alle tipologie e alla 
classificazioni delle strutture stesse; 
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Che, inoltre, al fine di diminuire l’impatto del contributo stesso sul settore 
alberghiero ed extralberghiero si è ravvisata l’esigenza, in accordo con le più 
rappresentative categorie del settore, di individuare servizi turistici diversi da quelli 
ricettivi ai quali applicare il contributo di soggiorno, quali i musei comunali, i bus 
sightseeing, i battelli sul Tevere ed i servizi balneari del litorale romano; 

Che, in considerazione dei flussi turistici si prevede un introito presunto pari ad 
Euro 80.000.000,00 circa, quale risultato dell’applicazione del contributo ai pernottamenti 
rilevati a consuntivo dell’anno 2009 su ciascuna delle strutture ricettive romane come e 
comunque considerando circa 10 milioni di arrivi con una permanenza media 
di 2, 4 giorni; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sul Supplemento 
ordinario G.U. n. 162/L il 28 settembre 2000; 

Visto l’art. 174 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sul Supplemento 
ordinario G.U. n. 162/L il 28 settembre 2000; 

 
Che in data 24 giugno 2010 il Direttore del Dipartimento Turismo, quale 

responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 
n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                  F.to: P.G. Provasoli”; 
 
Che in data 24 giugno 2010 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 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 Vice Ragioniere Generale                                                     F.to: C.A. Pagliarulo”; 
 
Che sul testo originario della 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 T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

Che le Commissioni Consiliari Permanenti I e XII, rispettivamente nelle sedute del 
12 e del 14 luglio 2010, hanno espresso parere favorevole a maggioranza; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine gli emendamenti approvati; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

1) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2011, così come previsto dall’art. 14, 
comma 16, lett. e) del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, il contributo di 
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città; 
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2) di determinare il contributo, nel rispetto del criterio di gradualità, secondo parametri 
qui di seguito specificati fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi: 

a. nei campeggi, negli agriturismi, nei B&B, nelle case vacanze, negli affittacamere, 
nelle case per ferie, nei residence, negli alberghi a 1, 2 e 3 stelle si dovrà applicare 
un contributo giornaliero pari a Euro 2,00 al giorno; 

b. negli alberghi a 4 e 5 stelle si applica un contributo giornaliero pari a Euro 3,00; 

3) di prevedere l’applicazione del contributo di Euro 1,00 sul biglietto di ingresso dei 
musei comunali; 

4) di applicare il contributo ad altri servizi turistici (bus sightseeing, battelli sul Tevere, 
servizi balneari) da un minimo di Euro 1,00 a un massimo di Euro 3,00; 

5) di demandare ad un successivo Regolamento, da adottarsi, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, entro il 31 dicembre 2010, criteri e modalità di applicazione del 
contributo e l’individuazione di meccanismi esemplificativi di riscossione dello 
stesso, quali le marche comunali; 

6) di valutare l’opportunità, in fase di Regolamento, di inserire un coefficiente di 
applicazione differenziata (correttivo percentuale dell’imposizione) in relazione 
all’ubicazione dell’attività ricettiva, distinguendo 4 categorie in ordine decrescente: 

– Centro Storico (entro le Mura Aureliane); 

– Città consolidata (interno dell’anello ferroviario); 

– Città Moderna – Periferia (entro il GRA); 

– Estrema periferia (territorio comunale oltre il GRA); 

7) di prevedere che una percentuale degli introiti ottenuti dal contributo di soggiorno – in 
ordine almeno al 5% – venga investita nella promozione della città di Roma 
destinandola al Centro di Costo 0TT, titolo 1, 03 prest. di servizi 0TUR; 

8) di sostenere la formazione di un nucleo della Polizia Municipale dedicato a garantire 
il presidio delle più importanti aree turistiche di Roma e specificatamente deputato al 
settore. 

 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli e 13 contrari. 
 

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Alzetta, Angelini, Aurigemma, Azuni, Berruti, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, 
Cochi, De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Gasperini, Gazzellone, Guidi, 
Marroni, Masini, Masino, Mei, Nanni, Onorato, Parsi, Pelonzi, Piccolo, Pomarici, Quadrana, 
Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, Stampete, Storace, Torre, Tredicine, Valeriani, Vannini 
Scatoli e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 67. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI – S. PICCOLO 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. IUDICELLO 
 
 
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

M. SCIORILLI 
 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 

 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 

28/29 luglio 2010. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 


