
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

18/12/2015

Procedura di reclamo/mediazione.Identificazione ufficio e nomina del responsabile.

Presente

117

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore 13:30, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 117 del 18/12/2015 - Pagina 1 di 5



Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18.12.2015

Oggetto: Procedura di reclamo/mediazione. Identificazione ufficio e nomina del responsabile

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa,  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 117 del 18/12/2015 - Pagina 2 di 5



Registro Proposte alla Giunta Comunale del 18.12.2015 

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini di  legge, avente per oggetto: "Procedura di reclamo/mediazione.Identificazione  ufficio  e
nomina del responsabile" nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.9 del decreto legislativo n. 156/2015, che introduce una serie di modifiche al  decreto
legislativo  n.  546/1992,  tra  le  quali,  al  punto  1  del  comma  1,  la  sostituzione  integrale
dell'art.17-bis, che applica a tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro
una nuova disciplina che attribuisce ad ogni ricorso gli  effetti  di  un reclamo e  che  introduce  la
possibilità  per  i  contribuenti  di  inserire  nel  ricorso  una  proposta  di  mediazione  con
rideterminazione della pretesa; 

Visto  il  nuovo  comma  4  del  predetto  art.17-bis,  secondo  cui  le  Agenzie  delle  entrate,  delle
dogane  e  dei  monipoli  provvedono  all'esame  del  reclamo  e  della  proposta  di  mediazione
mediante  apposite  strutture  diverse  ed  autonome  da  quelle  che  curano  l'istruttoria  degli  atti
reclamabili,  mentre  per  gli  altri  enti  impositori,  compresi  quindi  anche  i  Comuni,  tale
accorgimento si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

Considerato  che  l'istruttoria  degli  atti  reclamabili,  ovvero,  principalmente,  gli  avvisi  di
accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi e che:
-all'interno  del  Comune  non  sono  presenti  uffici  separati  ed  autonomi  rispetto  ad  esso  che
dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
-non è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti  esterni
al  Comune  per  l'attività  in  oggetto,  in  quanto,  oltre  alle  perduranti  difficoltà  di  bilancio,  va
evidenziato come il  numero di avvisi  di  accertamento mediamente emessi e i  limitati  importi  di
ognuno di essi  renderebbe  tale  affidamento diseconomico nonchè  un inutile  aggravio di  spesa
per le finanze comunali;
- non sono state attivate, al  momento, forme aggregative con altri  enti  che consentano l'utilizzo
di un ufficio decentrato per l'epletamento congiunto dell'attività in oggetto;
- viene individuato quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami/proposte di mediazione lo
stesso Ufficio tributi;

Considerato  che  all'interno  dell'ufficio  di  cui  sopra,  si  ritiene  opportuno  individuare  il
Responsabile  del  servizio  economico  finanziario  quale  responsabile  dell'esame  dei
reclami/proposte di mediazione, in quanto  l'ufficio in oggetto è composto da una unica unità di
personale responsabile;

Visto lo statuto comunale 

DELIBERA

1.  di  individuare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  quale  ufficio  di  riferimento  per
l'esame  dei  reclami/proposte  di  mediazione  di  cui  all'art.  17  -  bis  del  decreto  legislativo  n.
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546/92 l'ufficio tributi;

2. di  nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il  responsabile  del  servizio  economico
finanziario quale responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis
del decreto legislativo n. 546/92;

3.  di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,ai  sensi
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________08/01/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 08/01/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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