
REGOLAMENTO D量SC量PL量NANTE M量SURE D量CONTRASTO DELL)EVAS量ONE DE寡
'｢RIBUT量LocAL賞Ex ART.15 TER D.L. 34i2oユタ(L. 58i2()19)

ART.1

F量NAL量TA E AMB賞TO D賞APPL量CAZ工ONE DEl｣ REGOLAMENTO

1. 11 presente regolanento da attuazione alla previsione dell'art. 1 5 ter del decreto legge 30 aprile

2019, n. 34, cosi come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettivita attiva e relativi poteri

gestori sono a柑ibuiti per legge al Comune,狐che se a純dati dal medesimo in gestione, in

appalt○ 0 in concessione ad altri Enti, sogge柾concessiona正pubblici o privati, per

l'acce競amento e/o 1a riscossione.

3. Ai fmi dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque

denominati: Tassa sui Ri乱Iti (TARI), Tributi sugli lmmobili (賞CI, ISCOP, IMU eTASI),

Imposta di Soggiomo (IDS)., Imposta Comunale sulla Pubblicita (]CP), oltre a quelli di futura

istituzione.

ART.2

DEF量N量Z重ONE D量量RREGOLAR工TA丁IR賞BUTAR量A

1. I. Ai fini dell'applicazione del presente regolamel]to, sussiste irregolarita tributaria

allorquando un sogge録o esercente批iv胎co血erciale o produttiva abbia compiuto

violazioni gravi in merito al pag紬ento/riversamento dei tributi locali sopra individuati･

Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la veri角ca della regolar誼del pag肌ento

dei tributi (ome.sse/infedeli denunce) e/o quelle che comportano complessivanente un debito

tribut紺io superiore ad euro 1.000 (mille).

2･ Tale disposizione non si applica quando il sogge廿o esercente attiv掲commerciale o

produttiva ha gia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante

a pag紺e/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eヽ｢entuali interessi e s紬zioni.

ART.3

SOGGETT量CHE S量TROVANO量N POS工Z賞()NE D重賞RREGOLAR量TÅ

TR工BUTAR量A NE量CONFRONT賞DELL)ENTE

1. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla iITegolarita tributaria, di cui

al precedente a正2, 1'u能ci｡ competente SUAP not航ca al賞'interessato la "comunicazione di

avvio del procedimento di sospensione dell'attivita", delle segnalazioni certificate di inizio

attivita, licenze, autorizzazioni, concessioni, in esercizio nel Comune di Rotondella dal

soggetto esercente attivita commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un temine

di 30 giomi per la regolarizzazione･ Decorso in丘u録uosamente tale temine, previo riscontro

fomale sulla pemanenza dell'irregolarita da parte delru縦cio tributi, l'u飾icio competente

SUAP emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giomi deconenti dal

decimo g○○mo successiv…illa data di noti宜ca del medesimo, owero sino al giomo della

regolarizzazione, se紬tecedente.



2. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il temine di sospensione,

1'u純cio competente SUAP dispone il divieto di prosecuzione dell'a血v萌per lesegnalaziorしi

certificate di inizio attivita o la revoca per le attivita soggette ad autorizzazioni, concessioni,

1icenze.

3･ I sogge血morosi che provvederamo, entro i suddetti temini, a regolarizz狐e la propria

posizione dovramo presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di

notorieta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento

dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmettera prontamente la comunicazione dell'avvenuta

regolarizzazione all'ufficio competente SUAP, al fine di pemettere la revoca del

prowedimento di sospensione.
4･ I sogge砧morosi potr狐o regolarizz紬e la propria posizione debitoria anche presentando

all'u飾cio tributi istaⅢa di rateizzazione･ In tale ipotesi, solo a seguito del pag紬ento, entro

i suddetti temini, della prしma rata e relativa presentazione all'u純cio tributi di apposita

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il prowedimento

di sospensione non verra emesso o sari revocato.

5. Ai fmi della regolarizzazione del debito complessivo, compresi gli eventuali importi derivanti

da precedenti rateizzazioni decadute, nell'ipotesi di cui al comma precedente, il periodo di

dilazione decorre dalla prima rata, femo restando il numero di rate concedibili ai sensi dei

regolamenti vigenti.

6･ In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione., ai sensi del coma 3, o di mancato
vers劃ento della prima rata o di due consecutive ai sensi dei commi 4 e 5, il soggett○ ○bbligato

ritoma nella posizione di irregolarita tributaria, con conseguente riavvio dei temini del

procedimento iniziale.

ART.4

TRASFO剛AZ賞ONE, F葛JS量ONE, SC賞SS量ONE D重SOCIETA, CESS量ONE D量RAMO

D)AZ量ENDA

1. La societa ovvero l'ente risultante dalla trasfomazione, ovvero fusione anche per

inco呼orazione, owero il s｡ggetto cessionario di r紬o di azienda, subentra negli obblighi

della societa trasfomata, fusa, o del cedente, relativi al paganento e riversamento dei tributi

di cui al precedente a血I e delle relative sanzioni.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di societa, ovvero di azienda,

ciascuna societa o ente e obbligato in solido al paganento e riversanento dei tributi suddetti

dovuti紬teriomente alla prede廿a trasfbmazione ower｡ cessione.

3. L'ufficio competente SUAP, pertanto, adotta i prowedimenti di cui al precedente art. 3 anche

nei casi in cui rilevi l'irregolarita tributaria riferita alla societa/ente che si trasfoma ovvero al

cedente.

ART.5

MODAL量TA D賞VER工F工CÅ

1 ･ Periodic劃ente, 1'u餓cio tributi provvede ad invi紬e, all'u臆cio competente SUAP, un elenco

aggiom加o dei soggetti esercenti attivita commerciali o produ融ve che risult紬oessere nello

stato di iITegolarita tributaria, al fine di awiare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al

precedente a五3.



ART.6

COLLARORAZ量0NE TRA GL量UFF量C量NELL)APPL賞CAZIONE DEL PRESENTE 1. Al

最ne di consentire la coHe備a applicazione del presente regol狐ento, gli u飾ci competentie gli

eventuali concession紬i potramo concordare in un a常)posito doc皿ento獲e modal癌di

interscambio delle infbmazioni necessarie, d餌done coniunicazione al Segret紺io comunale.

ART.7

D量SPOS量Z量ON量F量NAL重

1.重1珊nzionario responsabile del procedimento pud der()gare alle disposizioni del presente

regolamento, limitatanente alle dilazioni di pagamento o alla durata dei termini di cui al

recedente art. 3 (non oltre il doppio), sulla base di opportuna e documentata motivazione.

2. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai vigenti regolamenti approvati dall'Ente.


