COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 29/2019
OGGETTO: Articolo 15-ter del D.L. n. 34/2019 - Regolamento disciplinante misure preventive per
sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.
L’anno 2019 il giorno 5 del mese di Agosto, alle ore 16,10 e seguenti, convocato con le prescritte modalità e
nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

SINDACO E/O CONSIGLIERI

1

BARILLARO BRUNO

SINDACO

2

LIVOTI PASQUALE

CONSIGLIERE
COMUNALE

3

SANFEDELE SILVANA

CONSIGLIERE
COMUNALE

4

IARIA MARTA

CONSIGLIERE
COMUNALE

5

CAIA TERESA

CONSIGLIERE
COMUNALE

6

RIGANO' FIORENTINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

7

MURDICA CARMINE

CONSIGLIERE
COMUNALE

8

CORSARO MARTA

CONSIGLIERE
COMUNALE

9

VILLIVA' ANTONINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10 MORABITO GAETANO

CONSIGLIERE
COMUNALE

11 RUSTICO ALFREDO

CONSIGLIERE
COMUNALE

12 ANASTASI MARIA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

13 SARACENO ANTONINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

TOTALE PRESENTI E ASSENTI

Si dà atto che alle ore 16,20 entra in aula il Consigliere Anastasi.

X

N. 11

N. 2

Presenti n. 12. Assenti n. 1 (C.C. Saraceno).
Seduta ordinaria di prima convocazione convocata con avvisi scritti prot. n. 8202 del
30.07.2019, notificati a tutti i consiglieri.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Musolino.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri
appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto:
-

Il Responsabile del Servizio Attività produttive, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso parere favorevole;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere favorevole;
Il Presidente del Consiglio comunale

D.ssa Marta Iaria, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità
dell’adunanza, introduce l’argomento in oggetto riportandosi agli atti depositati. Il
presidente dà lettura degli articoli principali del Regolamento oggetto di approvazione e
subito dopo cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco relaziona in merito all’oggetto facendo presente che questo Regolamento, che
è funzionale ad un potenziamento delle entrate comunali è, tra le altre, una delle misure
individuate in riscontro a quanto segnalato dalla Corte dei Conti con la deliberazione n.
46/2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi come sopra succintamente riportati,
Premesso che:
l'art. 15-ter del decreto legge n. 34 del 2019 - “Misure preventive per sostenere il
contrasto dell'evasione dei tributi locali”, così come modificato dalla Legge di conversione
28 giugno 2019, n. 58, prevede 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.”;
Valutata favorevolmente la possibilità aperta ai Comuni dalla norma sopra richiamata,
nell’ottica di maggiormente incidere nell’attività di contrasto all’evasione dei tributi
comunali;
Considerato che è necessario disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito
regolamento che definisca in maniera circostanziata i termini delle verifiche e degli
adempimenti da parte degli uffici comunali competenti;
Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà
regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione
dell'organo consiliare;
Vista la bozza di regolamento comunale disciplinante le 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, (all. A), e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Verificato che, in adempimento al disposto dell’art. 77 dello Statuto Comunale, a far
data dal 24.07.2019 presso l’ufficio di Segreteria dell’ente è stato depositato lo schema di
Regolamento oggetto della presente, con la possibilità per chiunque fosse interessato di
prenderne visione, presentare osservazioni e/o memorie in merito, e che di ciò e stato
affisso apposito avviso all’albo pretorio;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria,
rilasciato con verbale n. 15 in data 01.08.2019, ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Preso atto delle precisazioni del Sindaco come sopra riportate
Con votazione palese il cui esito di seguito si riporta:
Presenti e votanti

dodici (n. 12)

Assenti

uno (n. 1) (C.C. Saraceno)

voti favorevoli

dodici (n. 12)

contrari

zero

astenuti

zero
DELIBERA

La narrativa che precede fa parte integrante della presente deliberazione
1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante le 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, (all. A);
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia
e
delle
finanze
per
il
tramite
del
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011);
3. di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale,
saranno pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale
del Comune, nonché all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
4. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, considerato che è opportuno
quanto prima attivare le procedure previste dal Regolamento anzidetto, con separata e
successiva votazione, riportante il medesimo risultato di cui sopra
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA, 2
Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS. N. 267/2000
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

Articolo 15-ter del D.L. n. 34/2019 - Regolamento disciplinante misure preventive per
sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dott. Michele Bruzzese, Responsabile dell’Area Vigilanza, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
f.to Dott. Michele Bruzzese
Lì, 24.07.2019

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art.49, co.
1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Dott. Saverio Verduci
Li, 24.07.2019

