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Articolo I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

'1. Scopo del presente Regolamento è quelto di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15ler del Decreto Legge 30

aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n 58.

2. Nell'ambito del presenle Regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tribularia la cui

soggettivita attiva e rolativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, e piu precisamente: tasaa rifiuti

{TARSU-TARES-TARI), imposta comunalo sugli immobili (lCl}, impoata municipale propria (lMU), taa3a sui

servizi indivislbili (îASt), lmposta di pubbliciÈ e diritti pubbliche affissioni, canone occupazione suolo

pubblico, canone unlco.

3. ll presente Regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione,

ad alti Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per I'accertamenlo e/o la riscossione.

4. Nel caso di affidamento della geslione dei cilati tributi a soggetti tezi, I'Enle o il soggetto concessionario coopererà

con l'Ufficio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamenlo nell'ambito delle previsioni contrattuali o

di ulteriori previsioni dovessero rendersi in foza dell'applicazione del presente Regolamento

S. Sono escluso dall'appticaziono del presonte regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il

Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle

Entrate o ad altri soggetti.

6. Sono escluse, inoltre, dall'applicazione del presenle Regolamento le licenze, le autorizzazìoni, l€ concessioni, e i

relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certifcate di inizio attività uniche o condizionate, concementi attivita

commerciali o Droduttive, richieste per motivi di sicurezza e/o a carattere sanilario

7. Le disposizioni del presente Regolamenlo si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina

normativa comunilaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa'

comunoue denominata, o di SCIA o che operino in assenza di titolo abilitativo'

g. Ai fini del pres€ntè Regolamento, il "competènte Ufficio" è I'Ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni,

conc€ssioni e dei relativi rinnovi, anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o

condizionate, concernenti attività commerciali o produttive.

Articolo 2
DEFINIZIONE DI IRREGOLARITA' TRIBUTARIA

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tibutaria allorquando, il

soggetto istanie, esercente attivi6 commerciale o produttiva, abbia un debito nei confronti del Comune di valore

superiore all'importo di euro 1.OO0,OO, definilivamente accertato, risultanle da tutte le enlrate ricomprese nsl precedenle

articolo 1 comma 2, e che sia sorto a seguito di:

. awisi di accertamento notificati e definitivi per omessa o infedelè denuncia, paziale o mancato versamento

alla scadenza ordinada, non pagati in tutto o in parte entro itermini di legge;

. iscrizione ai ruoli coattivi o decreti inoiuntivi o inoiunzioni fisc8li, non pagati in tutto o in parte entro itermini di

regge;

e cne:

. i prowedimenti di cui al prec€dente elenco non siano oggetlo di sospensione amministrativa o giudiziale o di

contenzioso in essere:

2. Tale disposizions non si applica quando il soggetto esercente attiviÉ commerciale o produttiva ha già ottemperato ai

propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolanle a pagare/riversare itributi dovuti mediante rateizzazione

formalmente concessa dal Comune e le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate

3. Rientrano nel perimetro del comma 1 anche i prowedimenli gia r€golarmente notificati alla data di entrata in vigore del

presente Regolamento.

4. per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuala sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa

dall,apposito appticativo web di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure Agente di Riscossione competente;

5. Nel caso di persona giuridica, la regolarila tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giufidica.
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Articolo 3
SOGGETTT CHE RICHIEDONO IL RILASCIO OI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI, E RELATIVI RINNOVI,

CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITA' TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE

Non è consentito, anche a seguilo della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attiviÉ, uniche o condizionate, i!

rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, concarnenli attivita commerciali o produtlive, a soggetti

che si trovano in posizione di irregolarita fibutaria.

All'atto del rilascio di licenze, aulodzzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concementi attività commerciali o

produttive, il competente Ufficio, tenulo conto dei termini di legge previsti per il rilascio del prowedimento o per

I'accoglimento della richiesta, procede a richièdere tempestivamente all'Ufiicio Tributi del Comune l'attestazione di

regotarità tributaria del soggetto istante, che dovrà pervenire all'ufficio competente entro e non oltre 10 giorni lavorativi.

Nel caso di posizione di irregolarita fibutaria nei confronti del Comune, I'ufficio competente comunica, entro 5 giorni

lavorativi dal rilascio dell'attestazione all'Ufficio Tribuii, il mancato accoglimento della richiesta, che diventerà efficace

nel caso in cui il richiedente non regolarizzi la propria posizione entro il lermine, comunicato al richiedente, previsto

dalla legge per il rilascio del prowedimento. La regoiarizzazione della posizione dovrà essere dimostrata attraverso la

trasmissione, entro il giorno successivo al temine di scadenza comunicato all'interessato, di idonea documentazione

comprovante I'awenuto pagamento delle somme dovute.

I contribuenti morosi polranno procedere a îegolarizzare, ai fini del presente articolo, per le irregolariÈ tribularie non

iscritte a ruolo coattivo, la propria posizione debiioria presenlando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di raleizzazione

che in ogni caso dovrà avere una durala non superiore ai 36 mesi.

ll funzionario resDonsabile del tributo concede la rateizzazione richiesta, tenendo conto, per quanto conceme la duraia

della stessa, dell'imporlo complessivo del debito e, per casi particolad, della condizione del debitore. ln ogni caso la

raleizzaziof.e non potra avere durala che pregiudica l'awio, in tempo utile, delle procedure relalive al recupero delle

somme dovute.

Nel caso in cui la richièsta di rateizzazione di cui al comma 4 venga presentata enlro il iermine previsto dal comma 3 e

venga accolta, il competenle Ufficio, tempestivamenle informato dall'Ufiicio Tributi, rilascia il prowedimento

aulorizzatorio richiesto awisando I'interessato che in caso di mancato pagamenlo, anche di una sola rata, il medesimo

Ufficio prowedera ad attivarè la procedura di sospensione e di ev€ntuale succ€ssiva revoca dell'aulorizzazione previsla

dall'articolo 4 del presente Regolamenlo.

Articolo 4
SOGGETTI GIA'TITOLARI DI LICENZE, AUTORIZ.AZIONI E CONCESSIONI, E RELATIVI RINNOVI, CHE SI

TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITA' TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE

Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al prowedimento autorizzatorio owero alla presentazione dl

segnalazioni certifcate di inizio attività, e dunqu€, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria,

I'Ufficio competente notifica all'int€ressaio la comunicazione di awio del procedimento di sospensione delle licenze,

autorizzazioni, concessioni e segnalazioni cerlificate di inizio attività, in essere, assegnando un termine di 30 giomi per

la regolafizzazione. Decorso infruttuosamente lale lermine, nei '15 giorni successivi viene notificalo il prowedimento di

sospensione p6r un periodo di 90 giorni, owero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, purché

comDrovato da idonea documentazione.

Qualora gli interessati non regolarizzino totalment€ la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza,

auloîizzazione o concessione o segnalazione certificata di inizio attività viene revocata, con successivo prowedimento

da parte dell'Ufficio competènte, da notificarsi entro 15 giomi dalla scadenza del predetlo termine. La regolarizzazione

delta oosizione dovrà essere dimostrata attraverso la trasmissione, entro il giorno successivo al lèrmine di scadenza

comunicato all'interessato, di idonea documentazione comprovante I'awenulo pagamento dell6 somme dovute.

I contribuenti potranno procedere a rcgolaîizzarc, ai fini del presente articolo, per le irrègolarìÈ tributarie non iscritte nei

ruoli coattivi delt'Agenzia delle Entrate-Riscossionè, la propria posizione presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesia

di rateizzazione che in ogni caso dovrà avere una durata non superiore ai 36 mesi.

ll funzionario resDonsebile del tributo concede la îaleizzaziono richiesta, tenendo conto, per quanto conceme la durala
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della stessa, dell'importo compl€ssivo del debito e, per casi particolari, della condizione del debitore. In ogni caso la

rateizzazione non pota avere una durata che pregiudica l'awio, in tempo utile, delle procedure relalive al recupero delle

somme dovute.

Nef caso in cui la richiesta di îaleizzazione di cui al comma 3 venga presentata entro i termini previsli dai commi 1 e 2 e

venga accotta, il competente Ufficio, tempestivamente informato dall'UflÎcio Tributi, revoca il prowedimento di

sospensione di cui al comma '1 awisando I'interessato che in caso di mancato pagamento, anche di una sola rala, il

medesimo Ufficio prowedeÈ ad attivare la procedura di sospensione e di eventuale successiva revoca

dell'autorizzazione prevista dal presenle articolo.

Articolo 5
MODALITA' DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIA' AUTORIZZATE

In sede di prima applicazione e comunque entro 120 giomi dall'approvazione del presente Regolamento, gli uffici

preposli al rilascio di licenze, aulorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, o alla ricezione di segnalazioni certificate

di inizio attivita (Ufiici: Tecnico, Suap, Commercio, Vigili Urbani) prowedono ad inviare all'Ufficio Tributi l'elenco dei

soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verifìcare la posizione di

irregolarità fi butaria.

L'Ufficio Tributi prowederà ad awiare I'attività necessaria alla verifica delle posizioni lrasmesse, dandovi priorità

nell'ambito delle proprie attività diverifica e comunichera tempestivament€ gli esiti all'Ufficio competente che ha inviato i

dati relativi alle posizioni oggetto della verifica.

In relazione ai tributi iscritti a ruolo, la verifica dello staio di irregolariB tributaria viene effettuala dall'ufficio tributi

attraverso la consultazione degli appositi applicativi informalici sulla base degli elementi risultanti alla data in cui viene

Dosta in essere l'attività di verifica.

Articolo 6
DISPOSIZIONI PARÍICOLARI PER IL CASO DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI SOCIETA' E

CESSIONE DI AZIENDA O DI UN SUO RAMO D'AZIENDA

La Società owero l'ente risultante dalla trasformazione, dalla fusione, anche per incorporazione, owero il soggetio

cessionario dell'azienda o di un suo ramo, subentra negli obblighi tfibutari della società trasformata, fusa o d€l cendente,

relativi al pagamento deitribuli comunali, dei relativi ìnteressi e delle relative sanzioni ed oneri ac,cessori

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione, anche paziale, di societa, owero di cessione di azienda o di un suo ramo,

ciascuna societa o soggetto cessionario è obbligato in solido , al pagamento delle somme dovute per itributi dovuti

anteriormento alla predetta trasformazione owero cessione

Nel caso di cessione di azienda o di un suo ramo, sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo

l4 D.P.R. n. 4721997.

L'ufficio competent€, penanto, non rilascia lic€nze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni cerlificate di

inizio attivita. uniche o condizionate, concsmenti attività commerciali o produttive, neicasi in cui vi sia irregolarità tributana

riferita alla societa trasformala, fusa o scissa, o al cedente'

AÉicolo 7

coLLABoRAztoNETRAGL|UFF|cINELL,APPL|cAz|oNEDELPRESENTEREGoLAMENTo

Al fine di consentife la corfena applicazione del presente Regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionafi

procederanno a concordare le modalita di intefscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al

S€gretario Gen€rale del comune.

La Polizia Locale vigila sull'efficacia dei prowedimenti di sospénsione e revoca emanali dal comune ai sensi del presente

Regolamento, debitamente trasmessi alla stessa dai mmpetenti Uffici
6.
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E]ITRATA III VI@RE E I{ORIA DI RII{VIO

1. ll plrsonb Ragolamanb cornumb úfE h vlgoaa ala dab di €aacúhiita dola Életlva ddlbardone dl eppuraitno
comltrf!.

2. ll Funzlonarb R6ponaebl6 &l prmdln rúo ruò delogar! aL dapoEtslone dd pr€!€nis r€golamarîb, IÍltrtam€nb

alló dlblonl dl psggmor{o o alh únrta d6i brmirú dl cui al prlced6nb ert. a (non olùo il doppto), &.Ca beso d
ogpo.ùna a doomontrt fnoÚv4bnc.

3. Par quanto non drdpllmb !l fe dbnmanb ai rugplamenti approva0 dal Coírur|a.


