
 
 
 

 
 
 

Roma, lì 3 Maggio 2019 
 
 
OGGETTO: Definizione agevolata dei contenziosi tributari pendenti – Roma Capitale          
Del. A.C. 28/2019 

 
 
Con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 28/2019 , Roma Capitale ha aderito alla            

definizione agevolata dei contenziosi tributari pendenti, prevista dall’art. 6 del decreto legge            
23 ottobre 2018 n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136. 

In particolare entro il 31 Maggio p.v. potranno essere definite con modalità            
agevolate le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in          
ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio).  

Rimangono escluse le controversie attinenti al canone di occupazione del suolo pubblico,            
la cui giurisdizione è rimessa al giudice ordinario, mentre sono definibili le controversie             
relative all’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’imposta municipale propria (IMU), il           
tributo per i servizi indivisibili (TASI), il canone iniziative pubblicitarie (CIP), il Gestore AMA              
S.p.A. per quanto attiene agli atti impositivi aventi ad oggetto il tributo comunale sui rifiuti e                
servizi (TARES) e la tassa sui rifiuti (TARI). 

Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la              
data di entrata in vigore del decreto (il 24 ottobre 2018) e per le quali alla data della                  
presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 31 maggio 2019,               
non è intervenuta pronuncia definitiva.  

La definizione è ammissibile, quindi, anche per i ricorsi non ancora depositati presso la              
segreteria della Commissione tributaria provinciale, considerando che per importi inferiori a           
50 mila euro il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato entro 120                
giorni dalla data di ricevimento da parte dell’ente impositore. 

Per maggiori approfondimenti rimettiamo in allegato la deliberazione dell’Assemblea         
Capitolina n. 28/2019. 

Si rimane a disposizione nel fornire adeguato supporto informativo in materia, con            
l’ausilio anche delle indicazioni pervenute dagli uffici comunali preposti. 

Cordiali saluti 
 
 

Ufficio Legislativo e Legale 
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