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Delibera n. 22 del 16/05/2020 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVE NTIVE PER SOSTENERE 
IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SEN SI ART. 15TER D.L.34/2019 CONVERTITO 
IL L.58/2019.- 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì sedici del mese di maggio alle ore 12:30 in collegamento telematico 
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Mancini Attilio Sindaco s  
Benedettucci Carlo Consigliere s  
Antonuzzi Paolo Consigliere s  
Polidori Giuseppe Consigliere s  
Tognarini Marta Consigliere s  
Barzi Riccardo Consigliere s  
Renzi Maria Consigliere s  
Antonuzzi Roberta Consigliere s  
Giorgi Donatella Consigliere s  
Tramontana Luciano Consigliere s  
Nucci Nazzareno Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 10            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riunito in seduta straordinaria, in modalità telematica, mediante videoconferenza, nel rispetto delle 
disposizioni ministeriali contenute nelle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e del decreto sindacale prot. 1496 del 20/03/2020; 

Premesso che l’articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge 
di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recita “Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, 
autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazione certificata 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 dei pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”; 

Ritenuto, pertanto, utile ed opportuno aderire alla possibilità offerta dalla noma summenzionata di 
procedere all’approvazione di uno specifico regolamento disciplinante la verifica della regolarità del 
pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, al fine di migliorare l’efficacia delle 
azioni volte al recupero dell’evasione; 

Visto lo schema di Regolamento predisposto dai competenti Uffici Comunali, che si compone di n. 7 
articoli, e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34  (GU  Serie generale  n. 100 del 30 aprile 2019), 
coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58,  recante: «Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (GU Serie Generale n.151 del 29-
06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26); 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Donatella Giorgi), su n. 10 consiglieri 
presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato 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, che si compone di 7 articoli; 

2) DI PRENDERE ATTO CHE: 
a) il predetto regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del presente atto; 
b) per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari 

dell’Ente e le norme riferite ai tributi locali; 
c) è obbligatorio l’aggiornamento, qualora dovessero essere emanate direttive volte a modificare 

l’applicazione della norma presupposto per l’adozione del presente regolamento. 

3) DI REVOCARE ogni e qualsiasi atto che risulti in contrasto con la presente deliberazione; 

4) DI DARE ATTO che l’applicazione in concreto delle disposizioni contenute nell’approvato 
regolamento è rimessa al Responsabile del Settore Tributi; 



5) DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione 
“Amministrazione Trasparente” e all'Albo Pretorio on-line. 

 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Mancini Attilio 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 25/05/2020 al 09/06/2020 al n. 356 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/06/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

25/05/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


