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 L’anno 2020, il giorno di giovedì 30 del mese di gennaio, alle ore 14,02 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI, partecipa alla 
seduta. 
 

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. 
 
(OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,23 – il sottoscritto Vice Segretario 
Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO, assume le funzioni di Segreteria. Il 
Presidente dispone che si proceda al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 
Consiglieri: 
 

Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, 
Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, 
Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, 
Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, 



Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e Terranova 
Marco.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide,
Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, 
Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni 
Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, 
Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta 
Teresa Maria.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Marchini ha 
giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Calabrese Pietro, Lemmetti Gianni e Mammì Veronica.

(OMISSIS)

A questo punto il PRESIDENTE nomina, per l'espletamento delle funzioni di 
Consigliere Segretario, il Consigliere Stefàno in sostituzione temporanea della 
Consigliera Bernabei.

(OMISSIS)

(A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente Vicario 
SECCIA).

(OMISSIS)

La Vice Presidente Vicario pone quindi in votazione, con procedimento 
elettronico, la 141a proposta nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento 
dell’emendamento:

141a Proposta (Dec. G.C. n. 54 del 31 ottobre 2019)

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle 
violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, 
alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale 
sulle sanzioni amministrative, contenuta nei decreti legislativi 18 dicembre 1997,
nn. 471, 472 e 473; 

le violazioni in materia di tributi locali sono riconducibili a cinque tipologie di base: 
omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, omesso/tardivo versamento, mancata, 
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incompleta, infedele risposta ai questionari richiesti dagli Uffici, violazioni non 
incidenti su imponibile/imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali); 

l'entità della sanzione per ritardato od omesso versamento, totale o parziale, del tributo è 
prefissata direttamente dalla legge, ossia dalle disposizioni contenute nell'articolo 13 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 

con riferimento alle altre specie di violazioni, sopra richiamate, la legge prevede che le 
relative sanzioni sono stabilite tra un minimo e un massimo in misura proporzionale al 
tributo evaso ovvero soltanto tra un minimo e un massimo fissato dalla norma; 

la definizione della misura della sanzione (tra un minimo e un massimo) deve essere 
effettuata sulla base di alcuni criteri, contenuti nell'articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997,
quali: la gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente; l'opera da lui 
svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze; la sua personalità e le sue 
condizioni economiche e sociali; i precedenti fiscali; 

in conformità ai principi generali dettati dal legislatore, la Giunta Comunale con 
deliberazione n. 1409 del 28 aprile 1998, ha stabilito le "Sanzioni amministrative per 
violazione di norme tributarie, in materia di tributi comunali", definendo i criteri per la 
irrogazione delle sanzioni tributarie previste dal combinato disposto dell'articolato dei 
decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997; 

a seguito delle disposizioni integrative e modificative apportate ai suddetti decreti 
legislativi dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, la Giunta Comunale con 
deliberazione n. 2799 del 31 luglio 1998 ha disposto la revoca della precedente 
deliberazione n. 1409/1998 e ha dettato gli indirizzi quadro sui criteri per l'applicazione 
graduata delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi 
comunali; 

successivamente, con deliberazione n. 401 del 16 luglio 2002 la Giunta Comunale ha 
disposto l'adeguamento della predetta deliberazione n. 2799/1998 alle disposizioni 
contenute nel Regolamento in materia di ICI (Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 335/1998) nonché all'introduzione dell'Euro; 

il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, emanato in attuazione dell'articolo 8 
della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha profondamente revisionato il sistema sanzionatorio 
tributario penale e amministrativo, prevedendo agli articoli 15 e 16 modificazioni di 
alcune disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997; 

in estrema sintesi, il citato D.Lgs. n. 158/2015 ha operato: la conversione in euro di tutti 
gli importi delle sanzioni con conseguente arrotondamento; l'abbattimento delle 
sanzioni "base" (es. per omesso versamento); aumenti delle sanzioni per le condotte 
fraudolente; un minor rigore per le violazioni formali, ovverosia per quelle violazioni 
che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul 
versamento del tributo, ma pregiudicano l'attività di controllo dell'Amministrazione; 
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in particolare, l'articolo 16, comma 1, lett. c), del citato D.Lgs. n. 158/2015 ha 
modificato l'articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997, concernente i criteri di determinazione 
della sanzione; 

la nuova formulazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997 rende obbligatoria (prima 
era discrezionale) l'applicazione della cosiddetta recidiva, ovvero l'aumento della 
sanzione fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra 
violazione della stessa indole, non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 
n. 472/1997, o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di 
conciliazione; resta ferma comunque la possibilità di ridurre la sanzione fino alla metà 
del minimo, qualora concorrano circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra 
l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Premesso, inoltre, che l'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. 
n. 158/2015, nel disciplinare il concorso e la continuazione di violazioni, prevede 
l'irrogazione di un'unica sanzione in caso di pluralità di violazioni commesse dal 
medesimo contribuente, determinata applicando alla sanzione base prevista per la 
violazione più grave aumenti che vanno da un quarto al doppio, se le condotte illecite si 
concentrano in un unico periodo di imposta; dalla metà al triplo, se la commissione di 
violazioni della stessa indole riguarda periodi di imposta diversi;

il medesimo articolo 12 del D.Lgs. n. 472, al comma 7 stabilisce che la sanzione 
derivante dall'applicazione del cumulo giuridico non potrà mai essere superiore a quella 
determinata con il cumulo materiale; 

ai sensi del comma 3, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997, per violazioni della stessa 
indole si intendono le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse 
che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le 
modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Tenuto conto che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di 
Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, Sent. n. 3265 del 2 marzo 2012; Cass. Civ. Sez. V, Sent. 
n. 26077 del 30 dicembre 2015; Cass. Civ. Sez V, Sent. n. 13392 del 30 giugno 2016; 
Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 18423 del 12 luglio 2018), la disciplina della 
continuazione nell'applicazione delle sanzioni tributarie opera anche ai fini 
dell'applicazione dei tributi locali; 

la stessa Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto, per la prima volta, applicabile l'istituto 
del cumulo giuridico anche alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento 
di un tributo (Cass. Civ. Sez. V, Sent. n. 21570 del 26 ottobre 2016), successivamente 
con la Sentenza n. 1540 del 20 gennaio 2017, ripresa nell'Ordinanza n. 27068 del 17 
novembre 2017, ha riconosciuto l'inapplicabilità di detto istituto al caso di specie, 
evidenziando che "le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso 
versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette 
all'istituto della continuazione disciplinato dall'art 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, 
perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione 
dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del 
pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 
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del D.Lgs. n. 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed 
autonomo per ciascun mancato pagamento";

pertanto, alle violazioni relative al tardivo od omesso versamento del tributo continuerà 
ad applicarsi una autonoma sanzione per ciascuna violazione posta in essere dal 
contribuente, dando in questo modo corretta applicazione alla disposizione dettata 
dall'articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997 nella parte in cui prevede che, in caso di violazioni 
relative al pagamento, la sanzione debba essere rapportata ad "ogni importo non 
versato"; 

invece, con riferimento alle violazioni dell'obbligo dichiarativo prescritto per i tributi 
locali, la giurisprudenza di legittimità e di merito (Corte Cass. Sent. n. 23572/2009, 
Comm. Trib. Reg. Roma n. 4115/2014) ha affermato che ad ogni anno solare 
corrisponde un'obbligazione tributaria e, pertanto, l'obbligo di dichiarazione si rinnova 
di anno in anno, con conseguente applicazione della sanzione anche per gli anni 
successivi al primo; 

la fattispecie sopra descritta configura violazioni della stessa indole commesse in diversi 
periodi di imposta, cui deve applicarsi la sanzione ridotta in virtù del principio della 
continuazione di cui all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.

Considerato che i tributi locali sono caratterizzati da presupposti impositivi, basi 
imponibili, oggetti tassabili e adempimenti talmente univoci e determinati, che le 
relative violazioni manifestano di per sé una volontà più o meno illecita del trasgressore, 
per cui appare possibile preordinare sanzioni maggiori contro i comportamenti 
oggettivamente più gravi e viceversa; 

una prima condotta più grave, da essere ritenuta meritevole di una sanzione in misura 
superiore al minimo edittale, è ravvisabile nell'omessa presentazione della dichiarazione 
o comunicazione, quando la violazione realizzi una evasione totale del tributo, atteso lo 
scopo illecito del trasgressore di sottrarsi dai doveri di contribuzione; 

conseguentemente, si ritiene di indicare una misura sanzionatoria pari al minimo edittale 
nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione, quando la 
violazione realizzi una evasione parziale del tributo, in quanto il trasgressore manifesta
la volontà di adempiere, seppure parzialmente, agli obblighi tributari; 

invece, in caso di infedele dichiarazione o comunicazione, quando la violazione realizzi 
una evasione parziale del tributo, si ritiene di indicare una misura sanzionatoria 
intermedia tra il minimo e il massimo edittale, atteso lo scopo illecito del trasgressore di 
occultare una quota di base imponibile o di oggetto tassabile; 

nei casi di omessa o infedele dichiarazione, laddove il versamento è corretto e non 
risulta alcuna evasione sostanziale, appare equo prevedere l'applicazione della sanzione 
in cifra fissa che le specifiche disposizioni di legge stabiliscono per le omesse o infedeli 
dichiarazioni, come minimo assoluto;
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viceversa, con lo stesso procedimento logico, appare opportuno prevedere l'aumento 
massimo (50%) previsto dalla legge nei confronti del trasgressore recidivo ai sensi 
dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997;

per i casi di concorso e continuazione di violazioni, si ritiene di graduare gli aumenti 
previsti dall'articolo 12 del D. Lgs. n. 472/1997, in relazione al numero delle violazioni 
e dei periodi di imposta coinvolti, atteso che ove il numero sia maggiore di 2 (due), è
ravvisabile una condotta oltremodo grave del trasgressore;

con riguardo alle violazioni formali, ovverosia alle violazioni che, pur non incidendo 
sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo, arrecano 
pregiudizio all'esercizio delle attività di controllo, si reputa opportuno indicare una 
graduazione che tenga conto dell'importanza dell'adempimento strumentale e, dunque, 
del grado di diligenza richiesto, cosicché si ritiene di applicare la sanzione in misura 
massima per le mancate risposte al questionario inviato dagli Uffici; in misura 
intermedia per l'incompleta o infedele risposta al questionario e per la mancanza nei 
documenti utilizzati per i versamenti diretti degli elementi necessari per l'identificazione 
del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata; 

si ritiene di specificare la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, del D.Lgs.            
n. 472/1997, nel senso che la sanzione è ridotta alla metà del minimo, nel caso in cui 
risulta manifesta la sproporzione tra la sanzione e l'entità del tributo effettivamente non 
pagato. La predetta sproporzione ricorre quando l'ammontare della sanzione sia 
superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento;

Visti:
l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997;
il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 
del 7 marzo 2013, e successive modificazioni.

Visto che in data 27 giugno 2019, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: S. Cervi";

che, in data 27 giugno 2019, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha 
attestato, ai sensi dell'articolo 30, 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: S. Cervi";

6



che in data 22 luglio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all'oggetto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 27 
comma 8 L. 448/01 in riferimento all'efficacia delle deliberazioni tariffarie e tributarie e 
dall'art. 15 bis, D.L. 34/2019.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci”;

che sulla proposta in esame, con nota prot. n. RQ/1200 del 23 gennaio 2020,
l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1 lett. b) punto n. 7, il parere che di seguito si riporta “esprime parere 
favorevole.

L’OREF F.to: G. Caldarelli
M.A. Rea
G. Alivernini”.

Dato atto che la proposta, in data 5 novembre 2019, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo;

che dai Consigli dei Municipi II, IV, VI, IX, XIV e XV non è pervenuto alcun parere;

che i Consigli dei Municipi I, III, V, VII, VIII, X, XII e XIII, con deliberazioni in atti, 
hanno espresso parere favorevole;

che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 14 novembre 2019, ha 
espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

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 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, 
Stefano Cervi, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), in ordine 
all’emendamento approvato.

Per i motivi di cui in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA 

di approvare il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui all'allegato A) facente 
parte integrante della presente deliberazione.
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REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020
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Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni 
amministrative previste per la violazione dei tributi locali di Roma Capitale, nel 
rispetto dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive 
modificazioni. 

Articolo 2
Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione 
dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione, ai 
sensi del vigente Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale. 

Articolo 3
Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. La determinazione della misura delle sanzioni previste per le diverse specie di 
violazioni è effettuata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla 
base dei seguenti criteri: 
a. applicazione della sanzione in misura superiore al minimo previsto dalla 

legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione, 
quando la violazione realizzi una evasione totale del tributo; 

b. applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso 
di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione, quando la 
violazione realizzi una evasione parziale del tributo; 

c. applicazione della sanzione in cifra fissa che le specifiche disposizioni di 
legge stabiliscono per le omesse o infedeli dichiarazioni, come minimo 
assoluto, quando il versamento del tributo risulti esatto e non vi sia dunque 
alcuna evasione sostanziale; 

d. applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo 
previsti dalla legge in caso di infedele dichiarazione o comunicazione, quando 
la violazione realizzi una evasione del tributo; 

e. riduzione della sanzione applicabile nel caso di manifesta sproporzione tra 
l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione; 

f. inasprimento delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva; 
g. applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e 

continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni 
formali della medesima disposizione; 

h. applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, nei casi 
in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli 
elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per 
l'imputazione della somma versata; 

i. applicazione della sanzione nella misura massima in caso di mancata risposta 
al questionario entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso (ex art. 1, 
comma 693, Legge n. 147/2013); 
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l. applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo 
in caso di incompleta o infedele risposta al questionario (ex art. 1, comma 
693, Legge n. 147/2013). 

2. Il funzionario responsabile del tributo può sempre graduare, anche in misura 
diversa, nel rispetto dei minimi e massimi edittali, l'entità della sanzione con 
riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e 
alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 4 
Determinazione della misura delle sanzioni

1. La misura delle sanzioni previste per le diverse specie di violazioni, tenuto conto 
dei criteri indicati nell'articolo 3, è così determinata:

VIOLAZIONE SANZIONE

A
Omessa dichiarazione o comunicazione, con 

evasione totale del tributo

120% del tributo non 
versato, con un minimo di 
Euro 50,00

B
Omessa dichiarazione o comunicazione, con 

evasione parziale del tributo

100% del tributo non 
versato, con un minimo di 
Euro 50,00

C
Infedele dichiarazione o comunicazione, con 

evasione del tributo
80% del tributo non 

versato, con un minimo di 
Euro 50,00

D
Omessa o infedele dichiarazione, con versamento 

esatto del tributo Euro 50,00

E

Mancanza nei documenti utilizzati per i 
versamenti diretti degli elementi necessari per 

l’identificazione del soggetto che li esegue e per 
l’imputazione della somma versata

Euro 100,00

F
Mancata risposta al questionario entro 60 giorni 

dalla notifica dello stesso (ex. art. 1, comma 693, 
Legge n. 147/2013)

Euro 500,00

G
Incompleta o infedele risposta al questionario (ex. 

art. 1, comma 693, Legge n. 147/2013) Euro 250,00

2
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2. La misura della sanzione per ritardato od omesso versamento, totale o parziale, 
del tributo è prefissata direttamente dalla legge, ossia dalla disposizione 
contenuta nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Articolo 5
Recidiva

1. La sanzione, come determinata all'articolo 4, comma 1, è aumentata della metà 
quando lo stesso contribuente, nei 3 (tre) anni precedenti, sia incorso in altra 
violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del 
D.lgs. n. 472/1997, o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e 
di conciliazione. 

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, sono considerate della 
stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse 
che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o 
per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. 

Articolo 6
Concorso di violazioni e continuazione

1. Si applica un'unica sanzione, congruamente elevata nell'ammontare nei casi in cui 
il trasgressore: 
a. con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a 

tributi diversi; 
b. con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della 

medesima disposizione; 
c. commette violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi. 

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la sanzione è determinata 
secondo i seguenti criteri: 
a. se le disposizioni violate ovvero le violazioni formali della medesima 

disposizione sono in numero di 2 (due), la sanzione che dovrebbe infliggersi 
per la violazione più grave è aumentata di un quarto;

b. se le disposizioni violate ovvero le violazioni della medesima disposizione 
sono più di 2 (due), la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più
grave è aumentata del doppio;

c. nei casi indicati alle lettere a) e b), se le violazioni rilevano ai fini di più 
tributi, l'aumento si applica sulla sanzione più grave aumentata di un quinto; 

d. se violazioni della stessa indole vengono commesse per due periodi di 
imposta, la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni 
irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata 
della metà; la sanzione base è aumentata del cento per cento (100%) se i 
periodi di imposta sono pari a 3 (tre); la sanzione base è aumentata del doppio 
(200%) se i periodi di imposta sono più di 3 (tre). Qualora le violazioni della 
stessa indole vengano contestate con separati atti impositivi per le diverse 
annualità si deve tenere conto delle sanzioni già irrogate in precedenza, 
eventualmente ricalcolando il cumulo giuridico sulla base di tutte le violazioni 
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commesse anche e per le quali siano già state comminate sanzioni 
determinando, nell'ultimo atto impositivo, la sanzione con riferimento al 
cumulo giuridico pluriennale. 

3. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione irrogata non può essere 
comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le 
singole violazioni. 

Articolo 7
Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

1. La sanzione è ridotta alla metà del minimo, se risulta manifesta la sproporzione tra 
la sanzione e l'entità del tributo effettivamente non pagato. La predetta 
sproporzione ricorre quando l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio 
dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento. 

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di 
legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti di Roma 
Capitale rilevanti in materia. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore i 1° gennaio 2020. All'entrata in vigore 
delle disposizioni del presente regolamento, cessano di avere efficacia e devono 
intendersi abrogate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 2799 del 31 luglio 
1998 e n. 401 del 16 luglio 2002. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Vice Presidente Vicario,
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con
22 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Bordoni e Celli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Ardu, Catini, Chiossi, Coia,       
Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, 
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 13.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

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 13 febbraio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 febbraio 2020. 

 

Lì, 12 febbraio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

  F.to S. Baldino 

 
 
 


