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APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE
DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME
MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019,
N. 58.

Data
07-10-2019

 
 
L’anno duemiladiciannove, addì sette del mese Ottobre alle ore 09:00 presso la sede municipale, previa
osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a sessione ordinaria,
i componenti del Consiglio Comunale.
 
 
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE
LEGGIERI ALFONSO SINDACO Presente
TORTORELLI PINO CONSIGLIERE Presente
PERFETTO SILVIO CONSIGLIERE Presente

MUCCILLI FEDERICO CONSIGLIERE Assente
ATZORI ROBERTO CONSIGLIERE Assente
FIORILLI CARLO CONSIGLIERE Assente

CIFELLI GERMANO CONSIGLIERE Presente
CELIMA ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente
DE GREGORIO GINO CONSIGLIERE Assente

MICONE OMAR CONSIGLIERE Assente
MASUCCI ROMOLO CONSIGLIERE Presente

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Domenico Nucci, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
 
Sussistendo i presupposti di legge, Alfonso Leggieri, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che:

- il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla legge di conversione ha contemplato la possibilità
di prevedere specifica disposizione regolamentare che prevede la possibilità di subordinare il rilascio,
rinnovo o la permanenza in esercizio alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte
dei soggetti richiedenti;

- Visto in particolare l'art. 15 ter del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla legge di conversione n. 58
del 28 giugno 2019 che prevede espressamente che “Gli enti locali competenti al rilascio di licenze,
autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività,
uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma
regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della
regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”;

- Considerato che la novità contenuta nel provvedimento normativo costituisce uno strumento di deterrenza
a supporto del contrasto all'evasione per i tributi locali, subordinando la possibilità di poter esercitare un
attività economica o produttiva alla verifica della regolarità dei versamenti dei tributi locali;

- Ritenuto necessario adottare un regolamento che preveda le modalità per attuare la disposizione
normativa citata per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi del citato
articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge di conversione n. 58 del 28
giugno 2019;

DATO ATTO CHE:

- è del Consiglio comunale, in base all’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la competenza per
l’approvazione dei regolamenti comunali;

- Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime favorevole, presenti n. 6 Consiglieri,

DELIBERA

–         Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

–        Di approvare, l’allegato, Regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei
tributi locali ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34;

–         Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

–         Di dare atto che responsabile del procedimento è individuabile nel Responsabile dell’Ufficio
Tributi;

–         Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000.



 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
San Massimo, 04-10-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  f.to DOMENICO NUCCI
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
   
San Massimo, 04-10-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOMENICO NUCCI
 

 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALFONSO LEGGIERI f.to DOMENICO NUCCI

 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DOMENICO NUCCI

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n.69)
  
San Massimo, IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DOMENICO NUCCI

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 
 

San Massimo, IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOMENICO NUCCI

 

 


