
 
         

 

Roma Capitale 
00187 Roma Via del Tritone 142 
Tel 06 

 

112° Proposta (di iniziativa consiliare) 

Protocollo RC n. 18441/18 avente ad oggetto: “Delibera di indirizzo su valorizzazione del 

patrimonio immobiliare e sulla capacità di riscossione delle entrate di Roma Capitale”.  

 

Protocollo RQ/2021/313 del 11/01/2021 

________________________________________ 

EMENDAMENTO 

 
 

Nel “VISTO CHE” dopo l’ultimo punto aggiungere i seguenti punti: 

 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n. 68 del 31 ottobre 2017 è stato modificato il Regolamento 
sulla "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello". 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n. 44 del 11 giugno 2019 è stato modificato il Regolamento in 
materia di canone di occupazione suolo pubblico - COSAP, introduzione art. 19, comma 1, lettera 
u). 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019 è stato approvato il nuovo 
Regolamento Generale delle Entrate. 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n. 83 del 12 novembre 2019 è stato modificato il 
Regolamento sulla "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello". Modifica del 
''Regolamento del sistema integrato dei controlli interni '' di cui alla deliberazione adottata dal 
Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016. 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n. 91 del 05 dicembre 2019 è stato modificato il Regolamento 
in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme 
attuative del P.G.T.U. 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020 è stato approvato il Nuovo 
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 
689 e ss.mm.ii. Abrogazione della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015. 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n° 12 del 30.01.2020, è stato approvato il nuovo Regolamento 
per il Controllo delle Quote Inesigibili delle Entrate Comunali. 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n° 13 del 30.01.2020, è stato approvato il Regolamento per 
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di 
Roma Capitale. 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n° 109 del del 10.09.2020 è stato approvato il regolamento 
per la disciplina della nuova imposta Municipale Propria (IMU). 

- Con delibera di Assemblea Capitolina n° 110 del 10.09.2020, è stato modificato il regolamento 
generale delle entrate.  

- Con delibera di Assemblea Capitolina n° 116 del 30.09.2020, è stato modificato il regolamento per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). 
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- Con delibera di Assemblea Capitolina n° 141 del 15.12.2020, è stato modificato ed integrato alla 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 in materia di esposizione 
pubblicitaria e di pubbliche affissioni in conseguenza della intervenuta legge n. 160 del 27/12/2019 
(Legge di Bilancio 2020) e ripubblicazione integrale del Regolamento sulla Pubblicità di Roma 
Capitale. 
 

 

 


