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Deliberazione n. 25
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2021
VERBALE N. 44
Seduta Pubblica del 7 aprile 2021
Presidenza: DE VITO
L’anno 2021, il giorno di mercoledì 7 del mese di aprile, alle ore 14,07 nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario,
dott. Gianluca VIGGIANO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello
DE VITO 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. 26
Consiglieri:
Agnello Alessandra, Allegretti, Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa,
Chiossi Carlo Maria, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario
Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Fumagalli Anna, Grancio
Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica,
Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato
Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e Zotta Teresa Maria.
ASSENTI la Sindaca e i seguenti Consiglieri:
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli
Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco,
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato
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Alessandro, Pacetti Giuliano, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria,
Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Terranova Marco e Zannola Giovanni.
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. 46 del Regolamento, gli Assessori Coia
Andrea, Frongia Daniele, Lemmetti Gianni e Montuori Luca.
(OMISSIS)
31a Proposta (Dec. G.C. n. 26 del 16 marzo 2021)

Modifiche della deliberazione della Assemblea Capitolina n. 8
dell’1 febbraio 2021 avente ad oggetto “Disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici
diversi. Anno 2021.”
Visti
l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che stabilisce la
competenza consiliare in riferimento alla istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote e alla disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito con modificazioni dalla Legge n. 131
del 26 aprile 1983 il quale prevede che gli Enti Locali definiscono, non oltre la data di
approvazione del Bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi
pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi
medesimi;
l'art. 243 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli Enti Locali strutturalmente deficitari
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non
inferiore al 36%, computando a tal fine i costi di gestione degli asili nido in misura al
50%;
l'art. 106 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge
17 luglio 2020, n. 77 che ha rinviato al 31 gennaio 2021, per l'esercizio 2021, il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000.
In considerazione delle esigenze connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, il
Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, ha disposto l'ulteriore differimento del
termine di che trattasi al 31 marzo 2021.
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Preso atto che l'Assemblea Capitolina in data 1 febbraio 2021 ha approvato la
deliberazione n. 8 avente ad oggetto: “Disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei Servizi pubblici a domanda individuale e Servizi pubblici diversi. Anno 2021”.
Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (“Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) la quale, al
comma 816, dispone che:
“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane,
di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai
regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
al comma 817 dispone che: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un
gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone,
fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle
tariffe”;
al comma 821 dispone che: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da
adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
Richiamate altresì le seguenti Deliberazioni:
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020 avente ad
oggetto: “Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50
del 30 luglio 2014 in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni in
conseguenza della intervenuta legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) e
ripubblicazione del Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale” che, recepisce
l'introduzione del canone unico patrimoniale previsto dalla intervenuta Legge 160 del
27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio per il 2020) in materia di “Affissioni e
Pubblicità”;
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 216 del 30 dicembre 2020 avente ad
oggetto: “Istituzione del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui
all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160” che,
recepisce l'introduzione, a partire dal 1 gennaio 2021, del Canone Unico Patrimoniale in
materia di occupazione di suolo pubblico, demandando ad apposito separato atto
regolamentare la disciplina dello stesso e stabilendo altresì, che ai fini della
determinazione del nuovo canone da applicare per l'anno 2021, le tariffe siano modulate
così da mantenere l'invarianza del prelievo rispetto a quello conseguito dai canoni
soppressi;
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Deliberazione di Giunta Capitolina n. 330 del 21-22 dicembre 2020 avente ad oggetto:
“Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anno 2021 e
approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale” che dovrà essere necessariamente modificata.
Vista la nota dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro
prot. n. QH/2021/6933 del 28 gennaio 2021 con la quale è stato richiesto di apportare le
seguenti modifiche, a seguito dell'approvazione della suindicata Deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 141/2020, alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 8 dell’1 febbraio 2021 concernente la “Disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei Servizi pubblici a domanda individuale e Servizi pubblici diversi. Anno
2021”, come di seguito indicato:


Pag. 5 della citata Deliberazione, nell'ambito afferente il servizio “Affissione e
Pubblicità” sostituire il primo capoverso con il seguente testo:
9



all'introduzione di nuove tariffe per i diritti di istruttoria inerenti alle istanze
relative alle Autorizzazioni per gli Impianti a LED e/o tecnologicamente avanzati;

Pag. 5 della citata Deliberazione, nell'ambito afferente il servizio “Affissione e
Pubblicità” sostituire il terzo e quarto capoverso con il seguente testo:
9

all'introduzione di un nuovo schema per le tariffe degli Impianti Pubblicitari, ai
sensi dell'art. 25 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020
(cd. “Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale”);

9

al recepimento nel suddetto schema dell'introduzione del Canone Unico
Patrimoniale, previsto dalla intervenuta Legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(cd. “Legge di Bilancio per il 2020”);

9

all'applicazione di una riduzione media del 35%, per il solo anno 2021, quale
misura di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica generata
dall'emergenza sanitaria dovuta al “Covid-19”, come da intese con l'Assessorato
allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro;

tutto ciò come dettagliatamente riportato nell’“Allegato A”, parte integrante del
presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)


Pag. 8 della citata Deliberazione, al punto “D. di formulare i seguenti indirizzi
generali ...”, nell'ambito del Servizio “Affissioni e Pubblicità”, sostituire il primo
capoverso con il seguente testo:
9



all'introduzione di nuove tariffe per i diritti di istruttoria inerenti alle istanze
relative alle Autorizzazioni per gli Impianti a LED e/o tecnologicamente avanzati;

Pag. 9 della citata Deliberazione, al punto “D. di formulare i seguenti indirizzi
generali ...”, nell'ambito del Servizio “Affissioni e Pubblicità”, sostituire il terzo e
quarto capoverso con il seguente testo:
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9

all'introduzione di un nuovo schema per le tariffe degli Impianti Pubblicitari, ai
sensi dell'art. 25 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020
(cd. “Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale”);

9

al recepimento nel suddetto schema dell'introduzione del Canone Unico
Patrimoniale, previsto dalla intervenuta Legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(cd. “Legge di Bilancio per il 2020”);

9

all'applicazione di una riduzione media del 35%, per il solo anno 2021, quale
misura di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica generata
dall'emergenza sanitaria dovuta al “Covid-19”, come da intese con l'Assessorato
allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro;

tutto ciò come dettagliatamente riportato nell'“Allegato A”, parte integrante del
presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)


Pag. 17 della citata Deliberazione “Allegato A”, nel punto “Affissioni e Pubblicità”,
sostituire dal capoverso “Pertanto, la tariffa 2021 ...” e sino alla fine del paragrafo
come segue:
Pertanto, la tariffa degli anni di cui alla Sentenza predetta, viene determinata con la
seguente formula: tariffa base di cui al D.Lgs. n. 507/1993 (lire 32.000, ovvero in
euro 16,53) +25% (ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, come recepito dalla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2007) +20% (ai sensi della Legge
n. 122/2010, come recepita dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2011).
Introduzione di nuove tariffe per i diritti di istruttoria inerenti alle istanze relative alle
Autorizzazioni per gli Impianti a LED e/o tecnologicamente avanzati.
Introduzione di un nuovo schema per le tariffe degli Impianti Pubblicitari, ai sensi
dell'art. 25 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020
(cd. “Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale”).
Recepimento nel suddetto schema dell'introduzione del Canone Unico Patrimoniale,
previsto dalla intervenuta Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. “Legge di Bilancio
per il 2020”).
Applicazione di una riduzione media del 35%, per il solo anno 2021, quale misura di
sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica generata dall'emergenza sanitaria
dovuta al “Covid-19”.

Considerato che con la suddetta nota prot. n. QH/2021/6933 del 28 gennaio 2021,
l'Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro ha richiesto l'ulteriore
modifica come di seguito indicato:


Pag. 4 della citata Deliberazione, nell'ambito del Servizio “Mercati Rionali”, prima
del capoverso inerente il Mercato “Portonaccio II” aggiungere il seguente testo:
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Pag. 8 della citata Deliberazione, al punto “D. di formulare i seguenti indirizzi
generali ...”, nell'ambito del Servizio “Mercati Rionali”, prima del capoverso inerente
il Mercato “Portonaccio II” aggiungere il seguente testo:
9



all'eliminazione del Mercato “Montesacro I” in quanto, a seguito di
riqualificazione, lo stesso rientra nella categoria dei Mercati coperti ristrutturati di
cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108/2020, così come riportato
nell'“Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

all'eliminazione del Mercato “Montesacro I” in quanto, a seguito di
riqualificazione, lo stesso rientra nella categoria dei Mercati coperti ristrutturati di
cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108/2020, così come riportato
nell' “Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

Pag. 15 della citata Deliberazione, “Allegato A”, nel punto “Mercati Rionali”,
sostituire il primo capoverso come segue:
9

Eliminazione delle tariffe riguardanti i Mercati “Montesacro I” e “Portonaccio II”
dai Servizi Pubblici a Domanda Individuale in quanto, a seguito di
riqualificazione gli stessi rientrano, ai sensi della Deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 108/2020, nella categoria “A) Mercati coperti ristrutturati - canoni di
concessione” e soggetti pertanto alle relative tariffe;



Pag. 15 della Deliberazione, “Allegato A”, nel punto “Mercati Rionali”, al secondo
capoverso, sostituire le parole “punto 4” con le parole “punti 2 e 4”



Pag. 15 della Deliberazione, “Allegato A”, nel punto “Mercati Rionali” prima dello
schema “4) Mercato Portonaccio II” inserire il seguente schema:

2) Mercato Montesacro I
- Categoria commerciale VI tab a banco/giorno

0,93

ELIMINATA

- Categoria commerciale I-II tab, Somm.ne, Art. Alim. a
banco/giorno
- Categoria commerciale V tab a banco/giorno

1,76

ELIMINATA

1,39

ELIMINATA

- Categoria commerciale Fiori XIV tab a banco/giorno

0,69

ELIMINATA

- merci varie, Art. non Alim. – banco/giorno

0,93

ELIMINATA

successivamente con nota prot. n. QH/2021/18577 del 16 marzo 2021, il Dipartimento
Sviluppo Economico e Attività Produttive ha richiesto le ulteriori modifiche come di
seguito riportate:


Pag. 4 della citata Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2021, nell'ambito dei
servizi del “Commercio”, dopo il capoverso inerente all'introduzione delle tariffe del
“Commercio all'Ingrosso”, introdurre un nuovo capoverso così formulato:
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Pag. 8 della citata Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2021, al punto “D. di
formulare i seguenti indirizzi generali ...”, nell'ambito dei servizi del “Commercio”,
dopo il capoverso inerente all'introduzione delle tariffe del “Commercio
all'Ingrosso”, introdurre un nuovo capoverso così formulato:
9



all'introduzione di alcune tariffe dei servizi relative al settore del Commercio su
Area Pubblica a seguito dell'entrata in vigore del Canone unico Patrimoniale di
cui alla Legge n. 160/2019, così come riportato nell'“Allegato A”, parte integrante
del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

all'introduzione di alcune tariffe dei servizi relative al settore del Commercio su
Area Pubblica a seguito dell'entrata in vigore del Canone unico Patrimoniale di
cui alla Legge n. 160/2019, così come riportato nell'“Allegato A”, parte integrante
del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

Pag. 20 della citata Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2021, “Allegato A”,
dopo il punto Commercio all'Ingrosso (di pag. 19), introdurre un nuovo punto
“Commercio su Area Pubblica” con il seguente capoverso:
9

Introduzione di alcune tariffe dei servizi relative al settore del Commercio su Area
Pubblica a seguito dell'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale di cui alla
Legge n. 160/2019.

Ritenuto di confermare il restante impianto disciplinare della Deliberazione
n. 8 dell’1 febbraio 2021 concernente la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi per l'esercizio 2021.
Atteso che
in data 16 marzo 2021 il Dirigente della 1^ Direzione Bilancio e gestione del debito
U.O. Bilancio di Previsione finanziaria della Ragioneria Generale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL), ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Il Dirigente

F.to: A. Palazzini”;

in data 16 marzo 2021 il Ragioniere Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL) ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci”;

in data 16 marzo 2021 il Ragioniere Generale come da dichiarazione in atti, ha attestato,
ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento 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
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rilevanti in ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della
Ragioneria e sull'impiego delle risorse che essa comporta.
Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci.

Dato atto che
la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 2 aprile 2021, ha espresso
parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento.
sul testo della proposta 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, e
ss.mm.ii.;
per quanto espresso in narrativa,
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
A. di modificare la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 dell’1 febbraio 2021
avente ad oggetto: “Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei Servizi
pubblici a domanda individuale e Servizi pubblici diversi. Anno 2021”, così come di
seguito riportato:


Pag. 5 della citata Deliberazione, nell'ambito afferente il servizio “Affissione e
Pubblicità” sostituire il primo capoverso con il seguente testo:

9

all'introduzione di nuove tariffe per i diritti di istruttoria inerenti alle istanze
relative alle Autorizzazioni per gli Impianti a LED e/o tecnologicamente avanzati;



Pag. 5 della citata Deliberazione, nell'ambito afferente il servizio “Affissione e
Pubblicità” sostituire il terzo e quarto capoverso con il seguente testo:

9

all'introduzione di un nuovo schema per le tariffe degli Impianti Pubblicitari, ai
sensi dell'art. 25 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020
(cd. “Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale”);

9

al recepimento nel suddetto schema dell'introduzione del Canone Unico
Patrimoniale, previsto dalla intervenuta Legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(cd. “Legge di Bilancio per il 2020”);

9

all'applicazione di una riduzione media del 35%, per il solo anno 2021, quale
misura di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica generata
dall'emergenza sanitaria dovuta al “Covid-19”, come da intese con l'Assessorato
allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro;

tutto ciò come dettagliatamente riportato nell'“Allegato A”, parte integrante del
presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

9



Pag. 8 della citata Deliberazione, al punto “D. di formulare i seguenti indirizzi
generali ...”, nell'ambito del Servizio “Affissioni e Pubblicità”, sostituire il primo
capoverso con il seguente testo:

9

all'introduzione di nuove tariffe per i diritti di istruttoria inerenti alle istanze
relative alle Autorizzazioni per gli Impianti a LED e/o tecnologicamente avanzati;



Pag. 9 della citata Deliberazione, al punto “D. di formulare i seguenti indirizzi
generali ...”, nell'ambito del Servizio “Affissioni e Pubblicità”, sostituire il terzo e
quarto capoverso con il seguente testo:

9

all'introduzione di un nuovo schema per le tariffe degli Impianti Pubblicitari, ai
sensi dell'art. 25 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020
(cd. “Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale”);

9

al recepimento nel suddetto schema dell'introduzione del Canone Unico
Patrimoniale, previsto dalla intervenuta Legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(cd. “Legge di Bilancio per il 2020”);

9

all'applicazione di una riduzione media del 35%, per il solo anno 2021, quale
misura di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica generata
dall'emergenza sanitaria dovuta al “Covid-19”, come da intese con l'Assessorato
allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro;

tutto ciò come dettagliatamente riportato nell'“Allegato A”, parte integrante del
presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)


Pag. 17 della citata Deliberazione “Allegato A”, nel punto “Affissioni e
Pubblicità”, sostituire dal capoverso “Pertanto, la tariffa 2021 ...” e sino alla fine
del paragrafo come segue:

Pertanto, la tariffa degli anni di cui alla Sentenza predetta, viene determinata con la
seguente formula: tariffa base di cui al D.Lgs. n. 507/1993 (lire 32.000, ovvero in
euro 16,53) +25% (ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, come recepito dalla
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2007) +20% (ai sensi della Legge
n. 122/2010, come recepita dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2011).
Introduzione di nuove tariffe per i diritti di istruttoria inerenti alle istanze relative alle
Autorizzazioni per gli Impianti a LED e/o tecnologicamente avanzati.
Introduzione di un nuovo schema per le tariffe degli Impianti Pubblicitari, ai sensi
dell'art. 25 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020
(cd. “Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale”).
Recepimento nel suddetto schema dell'introduzione del Canone Unico Patrimoniale,
previsto dalla intervenuta Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. “Legge di Bilancio
per il 2020”).
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Applicazione di una riduzione media del 35%, per il solo anno 2021, quale misura di
sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica generata dall'emergenza sanitaria
dovuta al “Covid-19”:


Pag. 4 della citata Deliberazione, nell'ambito del Servizio “Mercati Rionali”,
prima del capoverso inerente il Mercato “Portonaccio II” aggiungere il seguente
testo:

9

all'eliminazione del Mercato “Montesacro I” in quanto, a seguito di
riqualificazione, lo stesso rientra nella categoria dei Mercati coperti ristrutturati di
cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108/2020, così come riportato
nell'“Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)



Pag. 8 della citata Deliberazione, al punto “D. di formulare i seguenti indirizzi
generali ...”, nell'ambito del Servizio “Mercati Rionali”, prima del capoverso
inerente il Mercato “Portonaccio II” aggiungere il seguente testo:

9

all'eliminazione del Mercato “Montesacro I” in quanto, a seguito di
riqualificazione, lo stesso rientra nella categoria dei Mercati coperti ristrutturati di
cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108/2020, così come riportato
nell'“Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)



Pag. 15 della citata Deliberazione, “Allegato A”, nel punto “Mercati Rionali”,
sostituire il primo capoverso come segue:

9

Eliminazione delle tariffe riguardanti i Mercati “Montesacro I” e “Portonaccio II”
dai Servizi Pubblici a Domanda Individuale in quanto, a seguito di
riqualificazione gli stessi rientrano, ai sensi della Deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 108/2020, nella categoria “A) Mercati coperti ristrutturati - canoni di
concessione” e soggetti pertanto alle relative tariffe;



Pag. 15 della citata Deliberazione, “Allegato A”, nel punto “Mercati Rionali”, al
secondo capoverso, sostituire le parole “punto 4” con le parole “punti 2 e 4”;



Pag. 15 della citata Deliberazione, “Allegato A”, nel punto “Mercati Rionali”,
prima dello schema “4) Mercato Portonaccio II” inserire il seguente schema:

2) Mercato Montesacro I
- Categoria commerciale VI tab a banco/giorno

0,93

ELIMINATA

- Categoria commerciale I-II tab, Somm.ne, Art. Alim. a
banco/giorno
- Categoria commerciale V tab a banco/giorno

1,76

ELIMINATA

1,39

ELIMINATA

- Categoria commerciale Fiori XIV tab a banco/giorno

0,69

ELIMINATA

- merci varie, Art. non Alim. – banco/giorno

0,93

ELIMINATA
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Pag.4 della citata Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2021, nell'ambito dei
servizi del “Commercio”, dopo il capoverso inerente all'introduzione delle tariffe
del “Commercio all'Ingrosso”, introdurre un nuovo capoverso così formulato:

9

all'introduzione di alcune tariffe dei servizi relative al settore del Commercio su
Area Pubblica a seguito dell'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale di
cui alla Legge n. 160/2019, così come riportato nell'“Allegato A”, parte integrante
del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)



Pag. 8 della citata Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2021, al punto “D. di
formulare i seguenti indirizzi generali ...”, nell'ambito dei servizi del
“Commercio”, dopo il capoverso inerente all'introduzione delle tariffe del
“Commercio all'Ingrosso”, introdurre un nuovo capoverso così formulato:

9

all'introduzione di alcune tariffe dei servizi relative al settore del Commercio su
Area Pubblica a seguito dell'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale di
cui alla Legge n. 160/2019, così come riportato nell'“Allegato A”, parte integrante
del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)



9

Pag. 20 della citata Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2021, “Allegato A”,
dopo il punto Commercio all'Ingrosso (di pag. 19), introdurre un nuovo punto
“Commercio su Area Pubblica” con il seguente capoverso:
Introduzione di alcune tariffe dei servizi relative al settore del Commercio su Area
Pubblica a seguito dell'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale di cui alla
Legge n. 160/2019.

B. di confermare integralmente il contenuto della Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 8 dell’1 febbraio 2021 avente ad oggetto: “Disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei Servizi pubblici a domanda individuale e Servizi pubblici
diversi. Anno 2021”;
C. di aggiornare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei Servizi pubblici a
domanda individuale e Servizi pubblici diversi. Anno 2021, così come riportato
nell'Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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(OMISSIS)
A questo punto risulta presente anche l’on.le Sindaca.
Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento
elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con
22 voti favorevoli e 11 contrari.
Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu,
Bernabei, Chiossi, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara Fumagalli, Guadagno, Iorio,
Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Sturni, Stefàno e Zotta.
Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bugarini, Celli, De Priamo,
Figliomeni, Meloni, Mennuni, Palumbo, Pelonzi, Piccolo e Tempesta.
La presente deliberazione assume il n. 25.
(OMISSIS)
IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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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 22 aprile 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 6 maggio 2021.
Lì, 21 aprile 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 2 maggio 2021.
Lì, 3 maggio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
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