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Verbale n. 26 del 11/02/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 11.50 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. 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”; 

4. 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.” 

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

6. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

7. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore 11.55 
• Giardina Massimo    Vice Presidente            ore 11.55 
• Marascia Stefania                   Componente             ore 11.55 
• Emmola Gioacchino      Componente    ore 11.55 presente in video conferenza. 
• Coronetta Antonella            Componente                 assente 
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•  Cesare Gilante                        Componente            ore 11.55 
•  Antonio Colicchia                    Componente           ore 12.10 

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 comunica alla commissione di un incontro avuto con il Sindaco, la Dirigente, il Segretario 

Generale e l’Assessore Mauro nel quale, per andare incontro ai bisogni dei cittadini, si è deciso di 

considerare realizzata la condizione di irregolarità tributaria nel momento di entrata in vigore del 

regolamento solo per l’ultima annualità di tributi dovuti. 

Ragion per cui, nelle disposizioni finali e transitorie la commissione dovrà tener conto di tale indirizzo. 

La commissione continua la stesura del regolamento. 

Art. 4 

(Effetti dell’irregolarità tributaria nell’ambito dei procedimenti autorizzatori) 

 

1. Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri atti amministrativi equivalenti è subordinato 

alla verifica di regolarità tributaria in capo ai soggetti di cui all’art. 3 comma 1.  

Analogamente si procede sulle istanze di rinnovo, subingresso, variazione, trasferimento ed altre similari 

istanze relative alle attività di cui all’art. 3.  

2. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente 

alla posizione tributaria dell’attività d’impresa. 

3. Il Suap, una volta ricevuta l’istanza, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del 

provvedimento o per l’accoglimento della richiesta, procede a richiedere tempestivamente all’Ufficio 

Tributi del Comune di Mazara del Vallo l’attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante, che 

dovrà pervenire all’ufficio competente entro e non oltre 5 giorni lavorativi; 

4.  l’attestazione di regolarità tributaria potrà anche essere consegnata direttamente brevi manu 

all’Ufficio competente dal soggetto interessato. 

5. Nei casi accertata irregolarità tributaria, l’Ufficio competente comunica, entro 5 giorni lavorativi dal 

rilascio dell’attestazione dell’Ufficio Tributi o dalla consegna da parte dell’interessato, l’avvio del 
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procedimento di diniego, assegnando contestualmente, a quest’ultimo, il termine di dieci giorni per 

produrre memorie e/o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità. I termini del 

procedimento abilitativo restano sospesi dalla data di ricezione della comunicazione  di cui al presente 

comma e fino alla scadenza del termine di dieci giorni o a quello inferiore, ove l’interessato presenti 

integrazioni istruttorie.  

6. Se, invece, l’irregolarità tributaria persiste, entro i successivi 10 giorni l’ufficio conclude l’istruttoria 

adottando un provvedimento di irricevibilità succintamente motivato con la sussistenza della 

situazione di irregolarità tributaria locale. Il Suap potrà chiedere informazioni o verifiche all’ufficio 

tributi. 

7. Nel caso contrario, la regolarizzazione della posizione dovrà essere dimostrata attraverso la 

trasmissione, entro il giorno successivo al termine di scadenza comunicato all’interessato, di idonea 

documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero di istanza di 

rateizzazione formalmente concessa dal Comune e le cui scadenze di pagamento risultino 

regolarmente rispettate.  

Laddove, l’istante dimostri l’insussistenza della contestata irregolarità tributaria ovvero, nel termine 

assegnato, produca la prova dell’avvenuta regolarizzazione della propria posizione tributaria, il Suap  

riavvia il procedimento e lo conclude nel termine previsto dalla legge e/o dai regolamenti.  

Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate nelle forme previste dal Codice 

dell’amministrazione digitale, di cui all’art. 82 del d.lgs. 82 del 2015 e smi. 

art. 5 

(Effetti dell’irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio. Disciplina del procedimento di 

accertamento e sanzionatorio) 

  

1. Al fine di verificare la regolarità della posizione tributaria, con periodicità semestrale, il Suap 

interroga gli archivi dei tributi locali. A tal fine, il responsabile del Suap viene abilitato alla verifica in 

sola lettura delle banche dati dell’ufficio tributi con provvedimento del  dirigente. 

2. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla 

presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della 

verifica sulla regolarità tributaria, l’Ufficio competente notifica all’interessato la comunicazione di 

avvio del procedimento di sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni 

certificate di inizio attività, in essere, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.  
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Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene notificato il provvedimento di 

sospensione del provvedimento autorizzatorio sino al giorno della regolarizzazione comprovata da 

idonea documentazione.  

3. Tale provvedimento di sospensione è comunicato al soggetto interessato nelle forme previste dal 

Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005 e smi; dell’avvenuta sospensione 

del provvedimento autorizzativo ne è data comunicazione al Comando della polizia municipale, 

all’ufficio tributi e ad altri enti  eventualmente competenti. 

4. Acquisita la prova della regolarizzazione, il Suap archivia il procedimento di revoca. 

5. Ai fini dell’applicazione delle misure introdotte dal presente regolamento, il responsabile dell’ufficio 

tributi procede a comunicare al Suap l’elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche in relazione ai 

quali iscrive a ruolo eventuali debiti tributari di cui all’art. 1, comma 5. Tale comunicazione 

costituisce segnalazione ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui al presente articolo. 

 

Alle 12.55 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per lunedi 15 

febbraio ore 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 domestiche”; 

3. 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”; 

4. 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.” 

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

6. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

7. Varie ed eventual 

 

Segretario verbalizzante 

      F.tto Antonella Coronetta                   Il  Presidente della 1° Commissione 

              Dott.ssa Valentina Grillo 
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