
 

VANTAGGIATO IMMACOLATA ASSESSORE P

COPIA
COMUNE DI SPECCHIA

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 15 del  12-02-2016

DE NICOLA ISABELLA

STENDARDO VALERIO ASSESSORE P

VICESINDACO

Presenti n.   4  Assenti n.   1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAZZATO MATILDE.

Il Sig.  PAGLIARA ROCCO, nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

P

Il Responsabile del Servizio

PAGLIARA ROCCO SINDACO

Specchia, lì 12-02-2016 F.to MINOSI MARIA MONIA

BIASCO GIORGIO ASSESSORE A

P

L’anno  duemilasedici il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 10:00, nella Residenza Municipale, convocata con
appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

OGGETTO:PROCEDURA DI RECLAMO / MEDIAZIONE - IDENTIFICAZIONE UFFICIO E NOMINA DEL
RESPONSABILE AI SENSI DEL D.LGS. 156/2015, MODIFICATIVO DEL D.LGS. 546/1992 ART. 17/BIS.



 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al
contenzioso tributario. In particolare, l'art. 9 modifica l'art. 17-bis del D.Llgs. 546/1992 estendendo anche
alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a ventimila euro e a quelle catastali (a
prescindere dal valore) l'Istituto del Reclamo e della Mediazione;

Visto l'art. 9 del. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che introduce una serie di modifiche al D.Lgs.
546/1992, tra le quali, al punto i del comma 1, la sostituzione integrale dell'art. 17-bis, che applica a tutte
le controversie tributarie di valore non superiore a ventimila (20.000,00) 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 dell'ammontare della pretesa, il
quale testualmente recita:
 “l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente: «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione).
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui
all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica,
entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al
comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione
della causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, 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. Per gli altri enti impositori
la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura
organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione,
formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione
amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti,
delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le
disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la
mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con
i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al
contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto
dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano
sanzioni e interessi.



 

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino
alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento
della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.»; “

Visto il nuovo comma 4 del predetto art. 17-bis, secondo cui le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli 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;

Atteso che un piccolo Comune non ha alcun obbligo di creare un’unità «diversa ed autonoma» da quella
che normalmente emette gli accertamenti, anche se sicuramente deve valutare come fronteggiare la
grande mole di attività che deriverà da questa modifica normativa. Soprattutto i Comuni, infatti, emettono
atti di valore inferiore a ventimila (20.000,00) euro, come ad esempio gli accertamenti ICI, IMU, TASI,
TARI e IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;

Considerato che l’istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento,
viene curata dall’Ufficio Tributi facente parte del Settore Contabilità e 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 (come
detto in premessa, si parla solo delle controversie non superiori ai ventimila (20.000,00) euro) 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’attivazione di un
ufficio decentrato per l’espletamento congiunto dell’attività in oggetto;
viene individuato quale ufficio di riferimento per l’esame dei reclami / proposte di mediazione lo stesso
Ufficio Tributi facente parte del Settore Servizi Finanziari;

Considerato che negli Enti Locali di minori dimensioni, come il nostro, è lo stesso Funzionario
Responsabile dei Tributi a definire le pendenze con i contribuenti tramite l’accertamento con adesione o
con l’adozione di un provvedimento di autotutela e che, allo stesso modo lo stesso funzionario può
analizzare i reclami e valutare se sussistono i presupposti per mediare;

Ritenuto, pertanto, designare quale Responsabile della mediazione tributaria e del reclamo la Dr.ssa
Maria Monia MINOSI, Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in possesso dei requisiti e delle
conoscenze professionali necessarie per ricoprire tale ruolo;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 149 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;



 

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 D.Lgs. 546/1992, l’Ufficio Tributi facente parte
del Settore Servizi Finanziari.

2. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Dr.ssa Maria Monia MINOSI, Responsabile
del Settore Servizi Finanziari, quale responsabile dell’esame dei reclami / proposte di mediazione di cui
all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. 1350
del 17-02-2016

[ ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Generale

Specchia, lì 17-02-2016 Il Segretario Generale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 17-02-2016 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Registro di Pubblicazione 153

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to CAZZATO MATILDE

Specchia, lì 17-02-2016

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Generale

Specchia, lì Il Segretario Generale
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