
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  72  DEL  29/11/2019 

 REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI
LOCALI  EX  ART.  15  TER  D.L.  34/2019  INSERITO  DALLA  LEGGE  DI  CONVERSIONE  N.
58/2019. APPROVAZIONE. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventinove , del mese di   Novembre ,  nella Residenza Municipale – Palazzo
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:10  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO A

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO A

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO A VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  14 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma

4)  il Segretario Generale d.ssa  Lia Piraccini .
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

I consiglieri Boresta Marco e Vanni Bruno Franco sono assenti giustificati.

E' presente l'Assessore Battistel Fausto Antonino. 
L'Assessore Pesci Patrizia è entrata in aula alle ore 21.30.

Il consigliere Montanari Alessandro entra in aula alle ore 22.40.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



Il Consigliere Montanari Alessandro entra in aula alle ore 22,40 per cui i presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  98 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data  18/11/2019 dal Dirigente Settore 01;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   19/11/2019  dal   Dirigente
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Non necessario per la Regolarità Contabile espressoin data 19/11/2019 dal Dirigente
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  /
ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona il Sindaco.
Segue intervento per relazione tecnica della Dirigente Rufer Claudia Marisel.

Seguono interventi:
- Consigliere Montanari Alessandro, Sindaco Gennari Mariano, Consiglieri Filippini Lucio e Montanari
Alessandro, Dirigente Rufer Claudia Marisel.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito
web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente la proposta viene votata:

Consiglieri presenti e votanti n.15
Astenuti n.6  (PD, CnC, LN)
Votanti n.9 
Favorevoli n.9 (M5S)
Contrari n.0

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  98 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato  il  voto  favorevole  espresso  dalla  maggioranza  dei  componenti  il  Consiglio
Comunale così espresso: 

Consiglieri presenti e votanti n.15
Astenuti n.6  (PD, CnC, LN)
Votanti n.9 
Favorevoli n.9 (M5S)
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Contrari n.0

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

– RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

– VISTO l’art. 15 ter, intitolato “Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei
tributi locali” del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28
giugno  2019,  n.  58,  in  base  al  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  e  la  permanenza  in  esercizio  siano
subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti
richiedenti”;

– VERIFICATO che la ratio della norma è quella di favorire il miglioramento della riscossione
dei tributi locali subordinando il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio di attività
commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento delle imposte da parte dei
soggetti richiedenti;

– CONSIDERATO che  l’evasione,  oltre  agli  effetti  negativi  sul  gettito,  impedisce  il  normale
funzionamento del mercato ed altera la progressività del sistema fiscale, in quanto l’impresa che
evade le imposte riesce ad offrire i propri beni o servizi ad un prezzo più basso rispetto a quello
praticato  dagli  altri  operatori,  acquisendo  indebitamente  quote  di  mercato  e  di  clienti,  a
discapito di chi lavora correttamente;

– RILEVATO  inoltre  che  il  mancato  gettito,  determinando  spesso  un  inasprimento  della
pressione  tributaria,  genera  un’ulteriore  iniquità  per  le  aziende  in  regola  e  viola  i  principi
costituzionali di solidarietà e legalità, posti alla base del prelievo fiscale: chi non versa il dovuto,
non solo ottiene un vantaggio immediato in termini di maggiori disponibilità finanziarie, ma
crea disfunzioni alla città e, talvolta, beneficia immeritatamente dei servizi pubblici finanziati dal
resto della comunità;

– RILEVATO, pertanto che il predetto art.15-ter del D.L. n.34/2019 offre un ottimo strumento
per la verifica della regolarità degli adempimenti imposti ai contribuenti per i vari tributi, al loro
recupero  ed  all’individuazione  dei  principali  fattori  di  rischio  fiscale  come,  ad  esempio:  il
mancato pagamento o riversamento di importi particolarmente elevati, il mancato pagamento o
riversamento  di  più  annualità  (recidività);  il  mancato  pagamento  o  riversamento  di  diverse
tipologie di tributo;

– RITENUTO opportuno e doveroso,  in  base a  quanto detto sopra,  adottare il  regolamento
previsto dall'art.15-ter del D.L. n.34/2019;

– VISTO il testo del Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  72 del 29/11/2019             Pag. 4 di 7



ex art.  15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019) - (All.  A), quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

– CONSIDERATO che in nel testo in esame si legge che, in caso di riscontrata irregolarità nel
pagamento  dei  tributi  da  parte  del  Comune,  l’ufficio  competente  in  materia  di  licenze,
autorizzazioni, concessioni o altro atto similare (SUAP) provvederà a notificare al contribuente
interessato  apposita  comunicazione  preventiva  di  avvio  del  procedimento  di  sospensione
dell'attività,  assegnando un termine  di  30  giorni  per  la  regolarizzazione  del  proprio  debito.
Decorso  infruttuosamente  tale  termine,  si  procederà  all’emissione  del  provvedimento  di
sospensione  per  un  periodo  di  90  giorni,  ovvero  sino  al  giorno  della  regolarizzazione,  se
antecedente.  I  soggetti  morosi  potranno regolarizzare la  propria  posizione versando l’intera
somma dovuta ovvero presentando al Settore Risorse Tributarie, entro 60 giorni dalla notifica
del  provvedimento di  sospensione,  istanza di rateizzazione (con pagamento della prima rata
entro  il  termine  di  sospensione).  Solo  qualora  il  contribuente  non  regolarizzi  la  propria
posizione debitoria tributaria, così come illustrato al precedente capoverso, il SUAP procederà
alla  revoca  dell'autorizzazione,  concessione  o  divieto  di  prosecuzione  di  tutte  le  attività
dell'operatore economico;

– CONSIDERATO dunque che lo scopo ultimo è certamente quello di recuperare i tributi dai
contribuenti insolventi,  avendo cura tuttavia di  adottare quanto legittimamente possibile per
coloro che si trovano in maggiore difficoltà finanziaria. Infatti, la proposta in oggetto vuole
salvaguardare  tutti  coloro  che  pagano  puntualmente,  senza,  tuttavia,  penalizzare  chi  ha
commesso  lievi  violazioni  o  dimostra  la  volontà  di  sanare  la  propria  posizione,  magari
avvalendosi di rateizzazioni;

– RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che in un’ottica di equità fiscale,
sussiste la necessità di massimizzare la riscossione dei crediti tributari e che le disposizioni di cui
trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;

– VISTI:

– il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 1, Dott.ssa Claudia Rufer, ai sensi dell'art. 
49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

– il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;

– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi 
locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019) - (All. A), quale parte integrante e sostanziale del 
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presente atto;

2) DI DARE ATTO, che il responsabile del procedimento è la D.ssa Claudia Rufer;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge 
previste;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI LIA PIRACCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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