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1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 23 del 08/02/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 08 del mese di febbraio alle ore 15.00 presso il Collegio dei Gesuiti, si è 

riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti 

punti all’o.d.g: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. Regolamento ex art. 15 ter D.L. n. 34/2019 e proposta “Progetto Tari utenze non domestiche”; 

3. “Richiesta parere relativa alla proposta n. 343 del 28.12.2020 avente ad oggetto: Disciplina dei 

diritti edificatori e trasferimento di cubatura-approvazione del regolamento sui criteri e modalità 

per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed istituzione del registro 

comunale dei diritti edificatori” ; 

4. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare 

recepite in Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 

propedeutico alla stesura del nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

5. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad 

oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto 

dell’Ufficio tributi.” 

6. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

7. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

8. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        
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• Valentina Grillo      Presidente             ore 15.00 
• Giardina Massimo    Vice Presidente           ore 15.00 
• Marascia Stefania                   Componente              ore 15.00 
• Emmola Gioacchino      Componente    ore 15.00 presente in video conferenza. 
• Coronetta Antonella            Componente                 ore 15.00 
•  Cesare Gilante                        Componente            ore 15.00 
• Pietro Marino in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia              ore 15.00  

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 

immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed approvazione del 

verbale precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente pone in trattazione il punto 2 all’odg “Regolamento ex art. 15 ter D.L. n. 34/2019 e 

proposta “Progetto Tari utenze non domestiche”. 

Il Presidente informa la commissione della riunione avuta sull’argomento con il Dirigente, il Segretario 

generale, l’Assessore di riferimento e il Sindaco. 

Nella predetta riunione si è deciso di introdurre nell’art. 10 bis una disposizione ad hoc per le ipotesi di 

rateizzazione che arriveranno in conseguenza al regolamento in esame. 

La commissione all’unanimità dei presenti decide di procedere alla stesura del regolamento suddetto. 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’ATTUAZIONE DEL REQUISITO DELLA 

REGOLARITA’ TRIBUTARIA LOCALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-

LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 

GIUGNO 2019, N.58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.__ del_____, esecutivo dal _____
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Art. 1 

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento) 

 

1. Il presente regolamento mira a disciplinare la previsione del requisito di regolarità tributaria 

locale, in attuazione dell’art.. 15-ter della legge. 28 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi del quale “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 o la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del 

pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.  

2. L’attuazione delle misure previste dal presente regolamento costituisce strumento di primaria 

rilevanza per garantire l’attuazione dei principi costituzionali e normativi in materia di 

compartecipazione al  finanziamento della  spesa pubblica;  esse sono finalizzate a garantire al 

Comune di Mazara del Vallo flussi di cassa, ordinari e regolari, in grado da assicurare il 

corretto assolvimento delle funzioni istituzionali e la regolare erogazione dei servizi ai 

cittadini. 

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le attività commerciali e/o 

produttive per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale 

prevede l’obbligo di una procedura autorizzativa consistente nel rilascio o rinnovo di licenze, 

autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione o segnalazione certificata di inizio 

attività (scia), uniche o condizionate. 

4. Sono fatte salve le disposizioni e/o procedure previste in analoghi settori relative alle 

conseguenze amministrative per la mancanza di regolarità tributaria disciplinate dalla 

normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale quale ad esempio: 

• regolarità contributiva (DURC); 

• regolarità nel pagamento dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico; 

• regolarità nel pagamento di oneri istruttori e diritti di segreteria. 
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5. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento, per tributi comunali si intendono tutte 

le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono 

attribuiti per legge al Comune, ivi compresi i tributi locali affidati dal Comune in gestione, in 

appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per 

l’accertamento e/o la riscossione.  

6. Sono escluse dall’applicazione del presente 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. 

7. Nel caso di affidamento della gestione dei tributi comunali a soggetti terzi, il concessionario 

coopererà con lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per consentire la corretta 

attuazione del presente regolamento. 

 

Art.2 

(Definizioni) 

 

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si definisce condizione di “irregolarità 

tributaria locale” la posizione del soggetto che abbia un debito verso l’Amministrazione 

Comunale derivante dall’applicazione di un tributo locale a seguito di omessa o infedele 

denuncia parziale formalmente contestata, ovvero da mancato versamento alla scadenza 

ordinaria e/o da emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o 

giudizialmente, o da avvio della procedura di riscossione coattiva. 

2. Qualora risulti attivata la procedura di riscossione coattiva, la posizione debitoria può essere 

definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste 

dall’Agente della riscossione. 

Alle 16 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per martedi 9 

febbraio ore 8.15 presso il Collegio dei Gesuiti, con i seguenti punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. Regolamento ex art. 15 ter D.L. n. 34/2019 e proposta “Progetto Tari utenze non 
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domestiche”; 

3.  “Richiesta parere relativa alla proposta n. 343 del 28.12.2020 avente ad oggetto: 

Disciplina dei diritti edificatori e trasferimento di cubatura-approvazione del regolamento 

sui criteri e modalità per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di 

volumetria ed istituzione del registro comunale dei diritti edificatori” ; 

4. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia 

circolare recepite in Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 

121/2020 propedeutico alla stesura del nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

5. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, 

avente ad oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e 

consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

6. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

7. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

8. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

9. Varie ed eventuali. 

 

     Segretario verbalizzante 

      F.tto Antonella Coronetta                   Il  Presidente della 1° Commissione 

              Dott.ssa Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


