COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 DEL 27-12-2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI
LOCALI
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre per le ore 17:00, a
seguito di inviti diramati dal Presidente, presso la sala del Consiglio è stato convocato il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria Pubblica di Prima convocazione:
Presiede la seduta il PROF. VINCENZO NEGRO.
CONSIGLIERI
CRESCENTE ANGELO
FATTOPACE TOMMASO
NEGRO VINCENZO
D'ANGELO LUISA
MAROTTA ANTONELLA
PERO MARIA GIUSEPPA
MONTEBUGLIO GIUSEPPE

PRES.
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CONSIGLIERI
ABUSSI FEDERICO
DI PAOLO MICHELE ANGELO
TOPO FILIPPO
GLORIOSO GIUSEPPE
CIPULLO ANNA MARIA
ARGENZIANO ROBERTA

PRESENTI: 10 - ASSENTI:

PRES.
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
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Partecipa il Segretario Comunale dott. Achille Gargiulo, incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 17:00, a seguito di appello nominale da parte del Segretario Comunale, il Presidente del
Consiglio, accertata la validità della seduta per essere presenti n. 10 Consiglieri Comunali su n. 13
componenti totali, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente argomento.
PREMESSO che l’art. 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla
Legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 cita testualmente: “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.”
CONSIDERATO che l’articolo richiamato concede la possibilità agli enti locali di adottare con
norma regolamentare misure preventive al contrasto dell’evasione dei tributi locali consentendo di
non rilasciare, rinnovare o addirittura di revocare le licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi
rinnovi concernenti attività commerciali o produttive per i soggetti che si trovano in posizione di
irregolarità tributaria nei confronti dell’Ente;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale adottare misure
preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o
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produttive e professionali nonché dotarsi di nuovi strumenti per un più efficace contrasto
all’evasione tributaria;
DATO ATTO che:
- da accertamenti eseguiti presso i competenti uffici, è emerso che “diversi” titolari di attività
commerciali e produttive in genere non versano i tributi locali;
- che, anche per ragioni di giustizia ed equità, tutti e in particolare coloro i quali svolgono attività
commerciali e produttive sono obbligati al pagamento dei tributi;
- che nonostante questo Ente abbia sempre favorito qualsiasi iniziativa diretta ad agevolare i
debitori, anche con rateizzazione dei pagamenti, ad oggi, nessun riscontro positivo si è verificato e
gli inadempienti continuano a rimanere tali;
- che tale comportamento crea una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori
virtuosi;
- che tale comportamento determina ingenti danni economico-finanziari all’Ente;
CONSIDERATO altresì che la ratio della legge è di non consentire che i soggetti sottoposti
all’esercizio di attività autorizzatoria commerciale o produttiva da parte dell’Ente svolgano la stessa
non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali;
- la previsione legislativa in sé consente l’estensione dell’ambito di applicazione del blocco
all’irregolarità su tutti i tributi dell’Ente;
- l’approvazione di misure preventive dell’evasione risponde a principi di equità sociale e
proporzionalità nel prelievo tributario di cui all’art. 23 costituzione;
RITENUTO opportuno adottare apposita norma regolamentare subordinando il rilascio e il
mantenimento di autorizzazioni ovvero scia, all’esercizio di attività produttive o commerciali alla
regolarizzazione della posizione tributaria del richiedente o dei soggetti che già esercitano attività
commerciali o produttive al fine di perseguire superiori interessi dell’equilibrio di bilancio e della
autonomia dell’entrate proprie su cui si basa la finanza comunale;
VISTA la bozza di regolamento comunale disciplinante le misure preventive per sostenere il
contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile
2019, n. 34, composto da 11 articoli e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale (allegato A), e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
ACQUISITI, ai sensi artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 i pareri favorevole di
regolarità tecnica da parte dei responsabili del Servizio Attività Produttive e del responsabile del
Servizio Tributi, ognuno per quanto di propria competenza;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del
2000.
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO lo Statuto comunale
PROPONE
1) DI APPROVARE lo schema di “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il
contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile
2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58”, composto da
n. 11 articoli e allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011
(L. n. 214/2011);
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, saranno
pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune nonché
all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
4) STANTE L’URGENZA di provvedere, considerato che è opportuno quanto prima attivare le
procedure previste dal Regolamento anzidetto, propone inoltre di dichiarare la presente
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deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI
UDITI gli interventi dei componenti dell’organo nel corso della discussione riportati nel verbale
allegato;
ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica, di cui agli artt. 49 e 147
bis del D.Lgs n° 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
PRESENTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

10
0
8
2

DELIBERA
Di approvare integralmente la richiamata proposta di deliberazione, da intendersi integralmente
riportata e trascritta per farne parte integrale e sostanziale;
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali n. 267 del 18/08/2000.
Capodrise, 23-12-2019

Il Responsabile dell’Area
Dott. Mario Volpe
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 68 del 23-12-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali n. 267 del 18/08/2000.
Capodrise, 23-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Massimiliano Schiavone
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 68 del 23-12-2019
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Vincenzo NEGRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di Ufficio:
ATTESTA

- che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta esecutiva il 27-122019.
Capodrise, 27-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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