
 
 
 

 

AREA ATTIVITÁ PRODUTTIVE - TRIBUTI 
07715689213 

                                      
    

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Oggetto: 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. 
 
Si porta a conoscenza dei titolari di attività commerciali o produttive e gli esercenti di pubblici 
esercizi che il Consiglio Comunale nella seduta del 7 novembre 2019 con deliberazione n. 55 ha 

approvato il <<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.>> 
 
Tale regolamento subordina il rilascio e il mantenimento di licenze, autorizzazioni, 
concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, 
uniche o condizionate, concernenti attività commerciali al pagamento dei tributi comunali. 
 
Ai fini dell’applicazione del regolamento costituisce condizione di irregolarità tributaria 
locale la posizione del soggetto, persona fisica, titolare di impresa individuale, legale 
rappresentante, socio con potere di amministrazione o soggetto interno a società o 
associazione con poteri di rappresentanza e/o amministrazione, che abbia un debito, pari 
o superiore a 1.000,00 euro, verso l’Amministrazione comunale derivate dall’applicazione 
di un tributo locale a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato 
versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso 
amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva. 

Pertanto il mancato pagamento dei tributi comunali comporta il diniego all’avvio di nuove 
attività produttive e la sospensione e la revoca dell’autorizzazione per le attività produttive 
esistenti. 
 
Nell’informare che il regolamento completo è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.comunedimontesanbiagio.it/amministrazione-trasparente/499/), si invitano gli 
inadempienti a regolarizzare le proprie posizioni tributarie al fine di evitare la sospensione 
dell’attività per 90 giorni e la revoca nel caso che perduri la situazione di morosità nei 
confronti del Comune oltre il predetto periodo. 
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