
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 14/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULLA 
DISCIPLINA  DELL’ACCERTAMENTO  DEL  REQUISITO  DI  REGOLARITÀ 
TRIBUTARIA,  AI  SENSI  DELL’ART.  15  TER  DEL  D.L.  34/2019  CONCERNENTI 
ATTIVITÀ COMMERCIALI O PRODUTTIVE.

L'anno 2020, il giorno quattordici alle ore 10:39 e ss. del mese di Luglio nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
TOSTO SALVATORE Consigliere X
SABELLA GIORGIO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
AGOSTA GIUSEPPINA Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
LIBERTINO ROSARIO LUCA Consigliere X
ROMEO SEBASTIANO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
GUARNERA ANTONIO CARLO VALENTINO Consigliere X
BONACCORSO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO GIOVANNI ANGELO 
GIUSEPPE

Consigliere X

ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
CARBONE IGNAZIA CLARA Consigliere X

TOTALE 13 3

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor: Carbone.
Il Presidente del Consiglio, Venerando Cacciola, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il  
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del  
giorno.
Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.
La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente l’assessore Romeo.  

Il PRESIDENTE
Effettuato l'appello nominale  si constata la presenza di n. 13 Consiglieri.   
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Dato atto che l'argomento in oggetto:  “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 

DISCIPLINA DELL’ACCERTAMENTO DEL REQUISITO DI REGOLARITÀ TRIBUTARIA, AI SENSI 

DELL’ART.  15  TER  DEL  D.L.  34/2019  CONCERNENTI  ATTIVITÀ  COMMERCIALI  O 

PRODUTTIVE.” è stato, ai sensi dell'art.180  dell'O.R.E.L., e dell'art. 51 e ss. del vigente regolamento sul 

funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  regolarmente  iscritto  all'ordine del  giorno della  seduta  odierna, 

dichiara aperta la discussione generale, sulla proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a  

deliberare sul merito e facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito 

trascritto.

E’ altresì presente, Dott. Galli Claudio, responsabile servizio finanziario.

Il Presidente nomina in qualità di scrutatori i Consiglieri Romeo, Agosta, Papalia.

Il Presidente comunica che la proposta ha ricevuto tutti i pareri, compreso quello della CCP competente.  Poi 

cede la parola all'assessore Romeo.

L’assessore  Romeo illustra  sinteticamente  la  proposta,  spiegando che  essa  rappresenta  un  adeguamento 

normativo.

Chiede di intervenire il Consigliere Tosto, al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Tosto ricorda che il  consiglio  comunale  del  Comune  di  Acireale ha trattato la  medesima  

proposta ed è stata ritirata. Chiede se essa riguarda i  tributi  locali  comunali  e se sia in contrasto con la  

sospensione dei tributi per emergenza covid.

L’assessore Romeo risponde che ritiene che la proposta non sia in contrasto.

Il  Segretario  Generale fornisce  chiarimenti,  spiegando  che  l’art.  8  del  regolamento  stabilisce  che  le 

disposizioni  in  esso  contenute  per  il  rilascio  autorizzazioni  prevalgono  sulle  disposizioni,  anche  più 

favorevoli, già concesse ai cittadini. Al fine di evitare situazioni di conflitto sulle concessioni attribuite ai  

cittadini dall’ente per l’emergenza covid, sarebbe opportuno postergare l’approvazione del regolamento de 

quo, oppure salvaguardare le concessioni date dall’ente per il emergenza covid con una norma finale.

Entra in aula l'architetto Marano, Responsabile dell'Area VI alle ore11,00.

Il Presidente cede la parola al funzionario competente.

L'Architetto Antonio Marano spiega il contenuto della proposta.

Chiede di intervenire il Consigliere libertino, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Libertino chiede cosa si intende per un rinnovo di procedimento amministrativo.

L'Architetto Antonio Marano risponde la concessione di suolo pubblico.

Chiede di intervenire il Consigliere Libertino, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Libertino chiede quali sono le ipotesi prese in considerazione dal regolamento.

L'Architetto Antonio Marano legge le ipotesi previste dal regolamento in esame al consiglio comunale. 

Chiede di intervenire il Consigliere Tosto, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Tosto pone dei quesiti sui tributi, se sono comprese le multe, chiede se un soggetto non paga 

un tributo locale è una pratica in vigore. La sburocratizzazione, domanda ancora il consigliere, è in contrasto  
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con questo regolamento? Infine, fa notare che potrebbe essere iniquo che il regolamento sia rivolto solo ai  

tributi locali comunali e che alla fine dell’emergenza non sappiamo in quale situazione ci troveremo.

L’assessore Romeo risponde che questo regolamento va contestualizzato alle attività del territorio comunale.

Il Segretario Generale chiarisce che la cessione di azienda viene fatta a titolo universale e, in questo caso, 

viene  fatto  l'accertamento  della  regolarità  tributaria.  Specifica  che  si  deve  considerare  che  questo  

regolamento è una delle azioni poste in essere per attuare l’aumento della capacità di riscossione dell’ente.

Il dott. Galli afferma che il regolamento in oggetto è uno strumento ulteriore per la riscossione dei tributi così 

come il collegamento tra concessione del suolo pubblico e l'assolvimento del pagamento dei tributi da parte 

dell'istante.

Esce dall’aula il Consigliere Calì alle ore 11,25.                                                           Presenti 12

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnra, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera afferma di aver apprezzato la spiegazione dell’Assessore Romeo, tutte queste norme 

sulle regolarità contributiva sono necessarie per i rapporti con la PA. Ritiene che per legge, tale regolamneto  

vada applicato al termine dell’emergenza covid.

Chiede di intervenire il Consigliere Bonaccorso, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Bonaccorso chiede quando entra in vigore il regolamento.

Il  Segretario  Generale   riferisce  che  il  consiglio  dei  ministri  ha  annunciato  che  si  sta  prevedendo  il 

prolungamento dello stato di emergenza sanitaria,  l’emendamento prevede che il regolamento entrerà in  

vigore alla cessazione dello stato di emergenza.

L’assessore Romeo specifica che il regolamento prevede la rateizzazione dei tributi locali.

Il Presidente  comunica la presentazione di due emendamenti: uno presentato dalla 1 CCP e l’altro presentato 

dal Consigliere  Guarnera unitamente ad altri consiglieri, che legge. Subito dopo, comunica la presentazione 

di  un  sub  emendamento,  che  ha  ricevuto  i  pareri  favorevoli,  a  firma  dei  Consiglieri  Libertino,  Tosto,  

Bonaccorso e Papalia che legge.

Presidente  mette  ai  voti  l'emendamento  presentato dalla  1^ C.C.P.  :  “all'art.  2  capoverso “irregolarità  

tributaria societaria” sostituire “debito superiore a 50 €” con “ € 100,00”.  All'art. 6 comma 4 aggiungere  

dopo “termine perentorio di 30 giorni” “dalla avvenuta ricezione della contestazione da parte dell'ente” .

 IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 16

IN CARICA N. 16

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 04  (Sabella, Danubio, Calì, Carbone)
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VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00
Avendo ottenuto l’emendamento n. 12  voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 12 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’OREL,  proclama  approvato 

l’emendamento  ad unanimità dei voti.

Presidente  mette ai  voti  il sub emendamento all'emendamento 3 a firma dei Consiglieri Libertino, Tosto, 

Bonaccorso e Papalia che legge : all'emendamento presentato dal consigliere Guarnera più altri sostituire le  

seguenti parole “il giorno successivo alla” con le seguenti parole “30 giorni dopo la”.

 IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 16

IN CARICA N. 16

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 04  (Sabella, Danubio, Calì, Carbone)

   

VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00
Avendo ottenuto  il sub emendamento n. 12  voti  favorevoli,  n. 0 voti  contrari  e n. 0 astenuti su n. 12 

Consiglieri  presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’OREL,  proclama 

approvato il sub emendamento ad unanimità dei voti.

Presidente   mette  ai   voti  l'emendamento  come  sub  emendato,  presentato  dal  consigliere  Guarnera 

unitamente  ad altri  consiglieri:  “In considerazione dell'emergenza covid-19 in  atto  all'approvazione del  

presente  regolamento  e  della  necessità  di  conservazione  degli  effetti  prodotti  dai  provvedimenti  di  

agevolazione adottati dall'ente, il presente regolamento entrerà in vigore  30 giorni dopo la cessazione dello  

stato di emergenza sanitaria nazionale dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri”

 IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 16
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IN CARICA N. 16

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 0 4 (Sabella, Danubio, Calì, Carbone)

   

VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00
Avendo ottenuto l’emendamento n. 12  voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 12 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’OREL,  proclama  approvato 

l’emendamento  così come sub emendato ad unanimità dei voti.

Il Presidente passa alla votazione della proposta in oggetto così come emendata.

Presidente  mette ai  voti la proposta in oggetto così come emendata 

 IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 16

IN CARICA N. 16

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 04 (Sabella, Danubio, Calì, Carbone)

   

VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00
Avendo ottenuto la proposta n. 12  voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 12 Consiglieri 

presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2 e 4,  dell’OREL,  proclama  approvata la 

proposta ad unanimità dei voti.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto  l'emendamento presentato dalla 1 C.C.P. e approvato dal C.C.

Visto il sub emendamento all'emendamento 3 a firma dei Consiglieri Libertino, Tosto, Bonaccorso e Papalia 

approvato dal C.C.
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VISTO l''emendamento, così come sub emendato, presentato dal consigliere Guarnera unitamente ad altri  

consiglieri, approvato dal C.C.

Vista la proposta in oggetto;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Preso atto delle superiori proclamazioni
DELIBERA

Di  approvare,  come  in  effetti  approva,  la  proposta  deliberativa  reg.n.  8  del  29/01/2020 
“APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULLA  DISCIPLINA 
DELL’ACCERTAMENTO  DEL  REQUISITO  DI  REGOLARITÀ  TRIBUTARIA,  AI  SENSI 
DELL’ART.  15  TER  DEL  D.L.  34/2019  CONCERNENTI  ATTIVITÀ  COMMERCIALI  O 
PRODUTTIVE.”come  sotto  trascritta  e  sopra  emendata  nel  modo  seguente:  all'art.  2  capoverso  
“irregolarità tributaria societaria” sostituire “debito superiore a 50 €” con “ € 100,00”.  All'art. 6 comma  
4 aggiungere dopo “termine perentorio di 30 giorni” “dalla avvenuta ricezione della contestazione da  
parte  dell'ente”  -  “In  considerazione  dell'emergenza  covid-19  in  atto  all'approvazione  del  presente  
regolamento e della necessità di conservazione degli effetti  prodotti dai provvedimenti di agevolazione  
adottati dall'ente, il presente regolamento entrerà in vigore  30 giorni dopo la cessazione dello stato di  
emergenza sanitaria nazionale dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri”

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
VISTO  
l’articolo n° 53 della Legge n° 142/1990, come recepito dall’articolo n° 1 comma n° 1, lettera i) della 
Legge Regionale n° 48/1991 ed integrato dall’articolo n° 12 della Legge Regionale n° 30/2000;

CONSIDERATO che la L. 28 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, all’art. 15-ter dispone che  “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”.
RITENUTO opportuno introdurre una disciplina generale riguardante la “regolarità tributaria locale” 
al fine di garantire il rispetto della legalità da parte degli operatori commerciali ed evitare disparità 
di  trattamento  e  vantaggi  concorrenziali  a  soggetti  inadempienti  verso  l’Amministrazione 
Comunale.
DATO ATTO che la presente disciplina si sovrappone alle ulteriori disposizioni normative di settore 
relative al controllo di altri tipi di irregolarità (amministrativa, contributiva, fiscale ecc…).
VISTO Il D.Lgs. 267/2000 come recepito nella Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;

PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE  
DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

1)  di  approvare  il  Regolamento  Comunale  sulla  disciplina  dell’accertamento  del  requisito  di 
regolarità  tributaria,  ai  sensi  dell’art.  15-ter  del  D.L.  34/2019,  così  come  convertito  dalla  L. 
28/6/2019 n.  58,  come da allegato “A” al  presente atto che ne costituisce parte integrante ed 
essenziale della presente proposta di delibera;
2) di incaricare il SUAP, appartenente alla VI Area, alla applicazione del presente atto, dando la 
più  ampia  pubblicità  possibile  allo  stesso  sia  nella  modulistica  che  nelle  pagine  informative 
contenenti la documentazione per la presentazione delle istanze;
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3) Dare atto che le presente deliberazione non comporta impegni di spesa per l'Ente. 

Data, _________________________

                                                                            Il Dirigente proponente 
                                                                                                 Arch. Antonio Marano   

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Esce dall'aula  il dott. Claudio Galli

Esaurito l’argomento in oggetto, il presidente passa alla trattazione del successivo punto di cui all’ordine del 

giorno.

Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale  che ha collaborato nella stesura  
del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ing. Venerando Cacciola
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