COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

Numero 18 Del 02-02-2016

COPIA

OGGETTO:

PROCEDURA
DI
RECLAMO/MEDIAZIONE
PER
CONTROVERSIE
TRIBUTARIE.IDENTIFICAZIONE UFFICIO E NOMINA DEL RESPONSABILE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17 BIS, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 546/1992.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilasedici il giorno due alle ore 16:30 del mese di febbraio presso questa Sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
CAMPOREALE Marco
D'ONOFRIO Giuseppe
DI SIRO Francesco
FERRERO Vincenzo Pietro
D'ADAMO Giuseppe

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il Sig. BALDUCCI ALFREDO, Segretario del Comune.
Il Sig. CAMPOREALE Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il d. lgs 24/09/2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al
contenzioso tributario. In particolare, l'art. 9 modifica l'art. 17-bis del dlgs 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-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 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 dell'ammontare della pretesa specificando che
all’esame del reclamo e della proposta di mediazione si provvede 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.
Atteso che il Comune di Serracapriola 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 mole di attività che deriverà da questa modifica normativa. Soprattutto i
Comuni, infatti, emettono atti di valore inferiore a 20.000 euro, come ad esempio gli accertamenti
Ici, Imu, Tasi, Tari e imposta pubblicità.
Considerato che l’istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di
accertamento, viene curata dall’Ufficio Tributi facente parte del Settore Economico-Finanziario 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 20.000
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;
Ciò premesso viene individuato quale ufficio di riferimento per l’esame dei reclami / proposte di
mediazione lo stesso Ufficio Tributi facente parte del Settore Economico-Finanziario;
Considerato che all’interno dell’Ufficio di cui sopra si ritiene opportuno individuare il funzionario
Avv. GIUSEPPE CASTELNUOVO , responsabile dell’Ufficio Legale del Comune di Serracapriola ,
quale responsabile dell’esame dei reclami / proposte di mediazione, in quanto dotato delle
competenze tecniche necessarie e soggetto diverso da quello che firma gli atti possibile oggetto di
reclamo / proposta di mediazione.
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49,
147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.
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267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è
stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e
contabile;
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 Economico-Finanziario del Comune di
Serracapriola .

2.

Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Avv. Giuseppe Castelnuovo,
Responsabile dell’Ufficio Legale del Comune di Serracapriola, quale responsabile dell’esame
dei reclami / proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

3. Copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari in esecuzione del
disposto dell’art.125 del D.L.gs.n.°267/2000;
4. Con separata votazione unanime favorevole il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetto dell’articolo134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di
Serracapriola;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Cuorpo Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Cuorpo Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to POTENTE Antonio
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CAMPOREALE Marco

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BALDUCCI ALFREDO
L’Assessore
F.to D'ONOFRIO Giuseppe

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 05-02-2016

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 05-02-2016 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15
giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 87
E’ COPIA CONFORME
Addì, 05-02-2016
Il Segretario Comunale
BALDUCCI ALFREDO
Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to BALDUCCI ALFREDO
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