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COMUNE DIMASCALI

Città Metropolitana di Catania

Proposta di deliberazione
Da sottoporre all'organo deliberante: CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINATE flllSURE PREVENTIVE PER SOSTENERE lL CONTRASTO

DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI ox art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019).

lRedigenti

- è intenzione di quesla Amministrazione procedere all'attuazione di iniziative miratg a contenere il costante aum€nto della pressione fiscale

che grava sulle famiglie e ciò attraveGo anche un'efiìcac€ azione di recupero dell'Evasione dei tributi comunali anche in termini di puntuale

pagamsnto alle scadenze pr€viste dalla legge o dai prowedimenli comunala;

- il cont.asto a tale fenomeno risponde ai criteri di giustÉia fiscale e di eqlità oltre che di rispetto del principio di legalita in quanto llnalizzato ad

una più squa distribuzione dei prelievo e quindi alls partecipazione dei contributi alla spesa pubblica locale;

- le innovazioni iegislative introdotto n€ll'ambito tributario hanno protondamente modiîicato irapporti tra il cittadino e l'Ente locala che si trova

oggi a gsstire, in maniera diversa, lna s6rie di entratg comunali anch6 come conseguenza della scelta di un tederalismo fiscale che lo ha

progressivamente privato di finanziamenti statali certi € conslstenti.

DAIO ATIO che ta disposizione contenuta netl'adicolo 15{er del Decreto Legge 30 aprìle 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di

conversione def 28 giugno 2019, n. 58, recita 'Gtionti locali comqtenti al ilascio di licenze, autoizzazioni, concessioni e dei rèldtiviinnovi,

a a icezione di s'gndtdzioni ceftiÍical1 di inùio aflivftA, uniche o condizionate concèmenti attiv A commerciali o ptoduttive, possono dispotre,

con notma rcgplamentarc chÈ it itascio o il intpvo e ld petmanenza in esercizio siano subordinati a a veríÍica della ogolaità dei pagdmentidei

ttibuti locali da pa e dei soggetti tbhiedenti".

CONSIDERATO, pertanto, che I'alicolo 1s-ter concede la possibilità agli enti locali comp€tenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni

e d€i retativi rinnovi. alla .ic€zion€ di SCIA, uniche o condiionale, inerenti attività commerciali o produttìve didisporre con norma regolamentarc

che il rilascio o rinnovo e la pemanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarilà del pagamento dsi tributi locali da parte dei

soggetti richiedenti.

DATO ATTO che il legÈlatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Comuni di prevedere misure concrete volte a prevenire la

creazione di sacche di evasione con conseguenti ripsrcussioni 9u9li equilibri di bilancio pertanto ha fornito una base legislativa solida a tuni

quegli Enti che voless€ro adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da pane degli esercenti attività commercaali o

produttive.

DATO ATTO che ta previsione legislativa in sé consonte l'estension€ dell'ambito di applicazione dol blocco all'irregolarità su tutti itributi

dell'Ent€.

VERIFTCATO che I'attività sanzionatoÍia e di riscossione coattiva comporta un grave dispendio di risorse e mezzi per il Comune con

raggiungimento di percentualidi recupero spesso non soddisfacenti.

CONSTDERATO che I'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equita sociale e propotzionalita nel prelievo

tributario di cuiall'articolo 23 delta costituzione, anchs in considerazions della rimunerativita dell'esercizlo di attiviG produttÚe e commerciali.

VTSTO t'allegaio schema di Regolamento disciplinante masure di contrasto dell'evasione deitributi locali ex articolo 15-ter del D.L. 34/2019 (L.

58/2019), predisposto dal Eervizio Tributi, composto da n. I artic4li.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espr€sso dal Responsabile dell'Afea Economica Finanziaria.

VISTO il parere dèi Revisori dei Conti.

RITENUTO la proposta m€rit€vole di accoglimento, att$o che in un'ottica di equità fiscale, sussiste la necessità di magsimizzars le nscossione

dei crediti tributari € che le disposizioni dicui trattasivengono assunte in ottemperanza alla previsiona legislative dettate in materie



VISTO I'erlicolo.l2 d€l D.lgs. n. 2672000, càe sancbco le competenza d6l Consolio Comunals all'approvazione dol pr$onte a[o.

DELIBERA

p€r i motivi di cui in prsm$sa,

1. dl approyaro il "Rsgolarnsnto disciplinanta misurr p€ventivs p6r sostenere il cor rasto dell'wasion€ dei tributi locali' ex art. 'ls-ter del D.L-

n. 34/2019, cho rbulta comp6to da n. 8 articoli 6 cho viene allegato alla pr$€nts delib€raziorc qualo parto integrsnto € sostanzial€ (all. A).

2. dl dlfr atto che n€ll'ambito d€l R€golarn€nto, p€r tributi locali 8i inlendono tùno b obbligazioni di netuE tributaria la cui sogg€ltività aftva e

rslstivi potsri gestori sono attdbuiti p€r l6gge ai Comuni.

3. dl deti rtto ch€ per quanto non proviato dalpraE€nt€ rÉgolamsnto si applhano l€ disposizioni r€golamentari d€ll'Ents e le norne rferiE ai

tributi locali-

4. df drr! atio ch€ con la circolare n. ZDF - prot. 41981 del22/1112019, il Minbtero d€ll'Economia e dello Finanzs - DiDarlim€nto delle

Finsnzo - Dirèziono Logislazione Tributaria e Fod€ralbmo Fiscale, ha precisato ch6 ' non devooo, inveca esse,R t's,smessi al MEF, tn gli

alti, i s€fll./€nli 8 i: ..... il r€golan€nto didisciplina úle misure prsventive Fr ilmntnsto &ll'evasione &iltibuti ledL adorfaro ai sansl

& 'adk,,o 1Íto.î &l D.L n. 3tî2019".

5. dl procadore 8ll8 pubblicaziono d€l rsgolamanlo all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito Ètiluzionals d€l comune e oarn€ maaerma

diftlEione e pubblicfta.

6. dl dlchl.rara il prt3ento prow€dimsnto immedistùnsnte es€guibil€ ai ssnsi dell'adicolo 134, comma 4, del Decrsto Legislaiivo n. 26712000

s la.mm.ii.



Proposta di Area n. del

nv
Registrsle rl n. t tl del registro g€nersle d€lle proposte il

Parere in ordine alla regolarità tecnicr: Favorevole

Parere in ordine alla regolarita contabile: Favorevole Atg,r-{.r4,tt'o^-Tc >ffi1

Mascsli li

Il Responsabile

ll Responsabile della II

-t-"t(

Mrscrri ri .{6lo}l èoZì

AT"TESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. l5l e 183 del D.Lgs.2ó7l2000, si aftesta la copertua finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni
di spesa:

Intervento/Crpitolo Bilancio lmpegno Data lmporto
n. €.

n. c.

n. €.

Mascali li . Il Resoonsabile del servizio finanziario
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COMUNE DIMASCALI

Citta' metropolitana di Catania

COLLEGIO DEIREVISORI

VERBALE N. 14 DEL 25/10212023

RlF. Richieste dell'Ente via PEc del2010212023 h. l7:30

L'anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di febbraio dalle ore 14,30 alle ore

15,20 in remoto a mezzo videoconferenza a seguito di convocazione del Presidente, s: è

riunito il Collegio dei revisori del Comune Mascali composto dal Dott. Attilio Amoroso -
Presidente, dal Dott. Davide Gentile - Componente e dal Dott. Angelo Emanuele Castro

- Componente per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto
"Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto
dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)".

ll Presidente constatata la validità della riunione dichiara aperta la discussione

sull'argomento posto all'ordine del giorno.

1.

IL COLLEGIO OEI REVISORI

Vista la PEC pervenuta dall'Ente in data 2010212023 h. 17:30 e relativi allegati,

nonché la richiesta integrazione documentale ricevuta via PEC dall'Ente in data

24lO2l2O23h. 12:11,

Vista la firma sugli atti come proponente il Sindaco Dott. Luigi Messina e come

redigenti il Geom. Angelo Strano e la Rag. Vera Guarrera;

Esaminatì gli otto articoli di cui si compone il "regolamento" di cui in oggetto;

2.

É
o



4. Tenuio conto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 15 ter del D.L.

3r',r2019.

Comunica chc nulla osta

Per quanto di competenza, all'approvazlons del Fgolamento di cui in oggetto, nei

termlni propocff dall'Ente.

ll Collegio dei rwisori (documànto firmato elettronicamente con ffrma dlgltale)

- Dott. Attilio Amoroso

- Dott. Davide Gentile

- Dott. Angelo Emanuele Castro


