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Oggi ,come previsto, il municipio 3 ha votato un atto dove ha imposto un albo 
municipale delle associazioni e dei comitati solo se debitamente registrati presso l 
ufficio delle imposte costringendo quasi tutti i comitati presenti sul territorio 
municipale ad sostenere una spesa di circa 250 euro tra tasse di registrazione  
(dello statuto e atto costitutivo) e bolli vari.  
Questo atto, votato compatto dalla maggioranza municipale :  PD SEL LISTA 
CIVICA PER MARINO , è un gesto arrogante - che di fatto esclude dalla 
partecipazione ufficiale tutti i comitati che non possono sostenere questa spesa. La 
partecipazione alla vita democratica del territorio dovrebbe essere a prescindere 
dall'avere un codice fiscale , avere il contribuito dei comitati è, per una 
amministrazione virtuosa, un valore aggiunto da dove attingere soluzioni, proposte e 
spesso critiche ma nel rispetto delle parti e dei ruoli.  Il comitato Serpentara esprime 
tutto lo sdegno per l’ approvazione di questo documento offensivo e arrogante dell’ 
amministrazione municipale del 3 che aveva fatto della compartecipazione e 
coinvolgimento cittadino il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale. 
La normativa attuale non obbliga nessun comitato di quartiere ad avere una 
personalità giuridica a meno che nei propri compiti statutari non si prevede la 
partecipazione a progetti o iniziative con la corresponsione di contributi pubblici o 
donazioni da privati Al di fuori delle quote di associazione a titolo volontario. 
Tanto e vero che nel testo presentato e approvato non si fa riferimento a nessun 
dispositivo di legge sull’obbligatorietà di questa iscrizione all’ufficio del registro e 
alla domanda di alcuni cittadini presenti al dibattito consiliare su quale norma si fa 
riferimento la risposta è stata: alla normativa vigente -  appunto -  quale? Non si sa!!!  
Per ultimo si creerà l’assurda posizione che ci saranno comitati che hanno un paio di 
iscritti e un codice fiscale iscritti nell’albo municipale  e comitati con centinaia di 
iscritti senza codice fiscale ed esclusi dal registro. 
Altri municipi di Roma hanno creato una rete civica di comitati e associazioni 
chiedendo solo lo statuto, l’atto costitutivo e gli organi rappresentativi solo nel 3 
hanno voluto scremare le realtà territoriali con questa imposizione : il codice fiscale. 
 

Comitato di quartiere Serpentara 
                                                                                                                   F.to Domenico D’Orazio 



www.comitatoserpentara.blogspot.com/     Facebook: comitato di quartiere serpentara 
            mailto: comitatoserpentara@gmail.com     Canale Tv : www.livestream.com/serpentara 

 

Via Gaspare Pacchiarotti n. 73   00139 ROMA                                         Fax 06- 88644704                                               
 

 
 



www.comitatoserpentara.blogspot.com/     Facebook: comitato di quartiere serpentara 
            mailto: comitatoserpentara@gmail.com     Canale Tv : www.livestream.com/serpentara 

 

Via Gaspare Pacchiarotti n. 73   00139 ROMA                                         Fax 06- 88644704                                               
 



www.comitatoserpentara.blogspot.com/     Facebook: comitato di quartiere serpentara 
            mailto: comitatoserpentara@gmail.com     Canale Tv : www.livestream.com/serpentara 

 

Via Gaspare Pacchiarotti n. 73   00139 ROMA                                         Fax 06- 88644704                                               
 

 
      


