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“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 27 del 15/02/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 15 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. 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 15.00 
• Giardina Massimo    Vice Presidente            ore 15.00 
• Marascia Stefania                   Componente             ore 15.00 
• Emmola Gioacchino      Componente    ore 15.00presente in video conferenza. 
• Coronetta Antonella            Componente                 15.00 
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•  Cesare Gilante                        Componente            ore 15.00 
•  Antonio Colicchia                    Componente           ore 15.00 presente in video conferenza 

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”. 

La commissione continua la stesura del regolamento. 

Art. 6 

( Effetti delle irregolarità tributaria sulle attività soggette a Segnalazione certificata di attività ) 

 

1. La segnalazione certificata di inizio attività presentata da soggetto che si trovi, alla data di 

presentazione della stessa, nelle condizioni di irregolarità tributaria locale è inammissibile e non 

produce effetti abilitativi.  

2. L’ufficio competente a ricevere la segnalazione, accertata l’irregolarità tributaria locale, entro cinque 

giorni dalla presentazione al protocollo generale della Scia comunica al segnalante l’esito di tale 

verifica invitandolo a regolarizzare la posizione entro dieci giorni. 

3. In caso di contestazione da parte del segnalante circa la sussistenza della situazione di irregolarità, il 

Suap nei cinque giorni successivi, sentito ove necessario l’ufficio tributi, decide se accogliere le 

giustificazioni ovvero se confermare la condizione di irregolarità tributaria locale. In tale ultimo caso, 

l’ufficio assegna il termine di trenta giorni per la regolarizzazione della posizione inibendo nel 

contempo l’esercizio dell’attività. Laddove sia necessario prescrivere ulteriori modifiche per 

conformare l’attività alla normativa vigente, l’ufficio procede con un unico atto. 

4. La regolarizzazione postuma della condizione di irregolarità tributaria locale ha effetto sanante dalla 

data di pagamento del debito. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni per l’eventuale attività svolta 

in pendenza della sospensione automatica del titolo abilitativo. 

5. Qualora l’interessato non provveda a regolarizzare la posizione entro il termine perentorio di 30 

giorni, l’ufficio adotta entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata 

di attività il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e gli altri provvedimenti di cui 

all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e smi e all’art. 27 della l.r. n. 7 del 2019 e smi. 
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6. 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. 7 

Collaborazione tra gli Uffici nell’applicazione del presente regolamento   

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli Uffici competenti e gli 

eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni 

necessarie dandone comunicazione al Segretario Generale del Comune.  

2. La Polizia Locale vigila sull’efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dal Comune 

ai sensi del presente Regolamento, debitamente trasmessi alla stessa dai competenti Uffici. 

(Disposizioni transitorie e finali) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della 

deliberazione che lo approva e trova applicazione, salvo quanto previsto al successivo comma 2. 

2. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall’approvazione del presente regolamento, il Suap 

provvede ad inviare all’ufficio tributi l’elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni, 

concessioni o altri titoli abilitativi o che esercitano le attività di cui all’art. 3 al fine di verificare 

eventuali posizioni soggettive di irregolarità tributaria. L’ufficio tributi, in sede di prima applicazione 

e nelle more dell’aggiornamento e dell’abilitazione alla consultazione delle banche dati, trasmette al 

Suap l’elenco dei soggetti che si trovano in condizione di  irregolarità  tributaria;  tale comunicazione 

costituisce segnalazione qualificata ai fini dell’avvio della procedura di cui all’art. 5. 

3. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la condizione di “irregolarità tributaria” si 

considera realizzata se il contribuente non ha provveduto al pagamento dell'ultima annualità dovuta 

dei tributi locali ovvero lo stesso non abbia provveduto a richiedere e/o non abbia ottenuto dal 

Comune una formale rateizzazione. 
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Alle 16.00 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per martedi 16 

febbraio ore 8.30 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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