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Deliberazione n. 66 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2011 

VERBALE N. 65 

Seduta Pubblica del 22 settembre 2011 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilaundici, il giorno di giovedì ventidue del mese di settembre, alle ore 15,15, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – il Presidente dispone che si proceda al quarto 

appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 37 

Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, 
Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, Cochi 
Alessandro, De Luca Pasquale, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, 
Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, 
Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Orsi Francesco, Piccolo Samuele, Pomarici 
Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Siclari Marco, Todini Ludovico Maria, 
Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, 
Vannini Scatoli Alessandro e Vigna Salvatore.  
 

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

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Coratti Mirko, De Luca Athos, 
De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, 
Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro 
Maurizio, Quadrana Gianluca, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Smedile Francesco, Stampete 
Antonio, Storace Francesco, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco. 

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

seduta agli effetti deliberativi. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka. 

 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 

Aurigemma Antonio, Ghera Fabrizio e Lamanda Carmine. 

(O M I S S I S) 
 

 
69ª Proposta (Dec. G.C. del 15 giugno 2011 n. 60) 

 
Modifica delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 
2010 e dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 22/23 dicembre 2010 relative 
all'introduzione del contributo di soggiorno - modalità di riscossione delle 
entrate derivanti da servizi turistici diversi da quelli ricettivi. 

 
Premesso che, in data 28/29 luglio 2010, il Consiglio Comunale ha approvato la 

deliberazione n. 67 avente ad oggetto l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del 
contributo di soggiorno previsto dall’art. 14 c. 16, lett. e) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122; 

Che, in data 22/23 dicembre 2010, l’Assemblea Capitolina ha approvato la 
deliberazione n. 37 recante modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione n. 67; 

Che, nella medesima seduta, l’Organo Consiliare, con deliberazione n. 38, ha 
approvato il Regolamento del contributo in discorso; 

Considerato che i concessionari dei servizi turistici diversi da quelli ricettivi quali il 
servizio turistico di trasporto pubblico di linea Gran Turismo – Open Bus Stop and Go, i 
battelli sul Tevere e i servizi balneari effettuano il versamento dovuto a titolo di 
partecipazione all’organizzazione del sistema di accoglienza della Città; 

Che tale partecipazione ha carattere non tributario e, pertanto, è possibile 
determinare il suddetto versamento in modo forfetario sulla base delle presenze sul 
territorio di Roma Capitale dei soggetti non residenti che fruiscono dei servizi sopra citati; 

Che la forfetizzazione di tale versamento risulta indispensabile al fine di rendere più 
agevoli le procedure di incasso da parte dei concessionari, viste le difficoltà operative 
emerse nei primi mesi di riscossione degli importi dovuti; 

Che la previsione di entrata di tali servizi turistici rimane inalterata, rispetto ai 
precedenti provvedimenti, considerato che la riscossione forfetaria si basa sulle medesime 
stime di afflusso turistico; 

Che, parimenti, per i musei comunali il versamento di Euro 1,00 su ogni biglietto di 
ingresso ai musei comunali deve intendersi quale partecipazione dei soggetti non residenti 
nel territorio di Roma Capitale all’organizzazione del sistema di accoglienza della Città; 

Che si rende, pertanto, opportuna l’emanazione di un nuovo atto finalizzato ad una 
maggiore chiarezza circa la disciplina complessiva attualmente vigente in materia; 

Visto: 

– l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000; 

– l’art. 174 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

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

Vista: 

– la deliberazione n. 67 del 28/29 luglio 2010; 
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– la deliberazione n. 37 del 22/23 dicembre 2010; 
– la deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010; 

 
Considerato che in data 14 giugno 2011 il Direttore del Dipartimento Turismo ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                     F.to: M.C. Selloni”; 
 
Considerato che in data 14 giugno 2011 il Direttore del Dipartimento Turismo ha 

espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), si 
dichiara la coerenza della proposta di deliberazione di cui in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura 
economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                     F.to: M.C. Selloni”; 
 
Considerato che in data 14 giugno 2011 il Ragioniere Generale ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

Il Ragioniere Generale                                                                         F.to: M. Salvi”; 
 
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; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi di cui in narrativa 

1) di prevedere che la partecipazione all’organizzazione del sistema di accoglienza della 
Città di servizi turistici diversi da quelli ricettivi quali il servizio turistico di trasporto 
pubblico di linea Gran Turismo – Open Bus Stop and Go, i battelli sul Tevere e i 
servizi balneari avvenga attraverso un versamento forfetario, da parte dei 
concessionari, determinato sulla base delle presenze nel territorio di Roma Capitale di 
soggetti non residenti che fruiscono dei servizi sopra citati; 

2) di confermare che il versamento di Euro 1,00 su ogni biglietto di ingresso ai musei 
comunali è inteso quale partecipazione all’organizzazione del sistema di accoglienza 
della Città per i soli soggetti non residenti nel territorio di Roma Capitale; 

3) di prevedere che ogni disposizione contenuta nelle citate deliberazioni n. 67 e 37 del 
2010 che sia in contrasto con quelle della presente deliberazione si intende 
automaticamente revocata. 

 
La Segreteria Generale comunica che le Commissioni XII e I, rispettivamente nelle sedute 

del 6 e del 14 settembre 2011, hanno espresso parere favorevole a maggioranza e che la 
Commissione III, nella seduta dell’8 settembre 2011, ha espresso parere favorevole. 
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(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 33 voti favorevoli, 1 contrario e 
l’astensione dei Consiglieri De Luca Athos, Ferrari, Marroni, Nanni, Ozzimo, Pelonzi, Policastro 
e Zambelli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Angelini, Azuni, Belfronte, Berruti, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, 
Cochi, De Luca A., De Luca P., De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, 
Guidi, Marroni, Masino, Mollicone, Naccari, Nanni, Ozzimo, Pelonzi, Piccolo, Policastro, 
Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Siclari, Smedile, Todini, Tomaselli, Tredicine, 
Vannini Scatoli, Vigna, Voltaggio e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 66. 

(O M I S S I S) 

 
IL PRESIDENTE 

M. POMARICI  
 
 
 
 
 

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 settembre 2011. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 
 
 

 
 
 


