COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 93 del 29/11/2018
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA

MEDIAZIONE TRIBUTARIA.
L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19,45, nella Sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr
Fabio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ONGARO Guido
MARCHESI Ernesto
CANTONI Pietro
PRESENTI: 3

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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Oggetto: Individuazione e nomina del responsabile della mediazione tributaria.
(Delibera G.C. n° 093 - 29 Novembre 2018)
RELAZIONA il Sindaco.

LA

GIUNTA

COMUNALE

Premesso che:
- L’art. 9 comma 1 del decreto legislativo 156 del 24.09.2015, nel riscrivere l’art. 17 bis del
decreto legislativo 546/92 , modifica la disciplina del reclamo e della mediazione tributaria
introdotta dal D.L. 98/2011 convertito in legge 15.07.2011 n° 111;
- L’art. 17 bis ha esteso le procedure di reclamo e mediazione anche ad ambiti diversi dagli
atti emessi emessi dalla agenzia delle entrate e che tale estensione coinvolge anche gli atti
impositivi degli enti locali come confermato dalla circolare ministeriale 38/E/1 con
decorrenza 01.01.2016 e si applica ai giudizi pendenti a tale data secondo le stesse
modalità procedurali e con la stessa soglia di valore fissata per i tributi erariali;
l’art. 17 bis statuisce “per le controversie di valore non superiore ad euro 20.000, il ricorso
produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell’ammontare della pretesa, il ricorso eventualmente proposto non è
procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine
entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione”
- Il valore a far tempo dal 01.01.2018 è stato elevato ad euro 50.000 dal D.L. 50/2017;
Considerato che;
- Si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire le controversie ,
che possono cosi essere definite a mezzo reclamo/mediazione dinanzi l’ente impositore
senza ricorrere al giudice tributario;
- Rientrano nell’obbligo di mediazione tutte le controversie aventi ad oggetto gli il
contenzioso tributario di valore inferiore a far tempo dal 01.01.2018, a 50.000 euro senza
computare nel suddetto valore sanzioni e interessi;
- il comma 4 dell’art. 17 bis ha stabilito che, all’esame del reclamo e della proposta di
mediazione, provvedono strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria
degli atti reclamabili, compatibilmente con la struttura organizzativa dell’ente
impositore;
- considerato che l’istruttoria degli atti reclamabili , ovvero principalmente degli atti di
accertamento se non affidati con appalto o concessione a soggetti terzi, è in carico al
servzio tributi il cui responsabile è il Segretario Comunale, Malvassori dr. Fabio,
come da Decreto n° 120 del 08/01/2018;
- atteso che trattandosi di piccolo Comune non esiste all’interno altra struttura competente
per effettuare la suddetta attività di mediazione e che in tal senso la relazione illustrativa al
decreto legislativo 156/2015 demanda alla autonoma scelta dell’Ente Locale in relazione
alla propria struttura organizzativa, e che pertanto nel caso di specie risulta opportuno
individuare nello stesso ufficio tributi l’ufficio competente ad esaminare e disporre circa gli
atti di mediazione/reclamo e nella figura del responsabile dell’ufficio stesso il responsabile
per la mediazione/reclamo;
- dato atto altresi che non esiste attualmente una struttura aggregativa con altri enti locali per
l’attivazione di un ufficio decentrato;
Tutto ciò premesso e considerato;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"
ACQUISTO il previsto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art.49 del D.Lgs.
267/2000, espresso dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA
1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di individuare per le motivazioni espresse in premessa ,quale ufficio competente per l’esame
dei reclami/mediazione di cui all’art. 17 bis del Decreto legislativo 546/1992 il Servizio tributi
del Comune di Madignano, nel limite dei valori da ultimo modificati con il D.L. 50/2017 ovvero
di euro 50.000 a far tempo dal 01.01.2018;
3) di nominare per le motivazioni espressi in premessa e qui integralmente richiamate, il il
Segretario Comunale, Malvassori dr. Fabio, quale responsabile dell’esame dei reclami
/mediazione di cui all’art. 17 bis de decreto legislativo 546/1992 come modificato dall’art. 9
comma 1 del decreto legislativo 156/2015;
4) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.
5) Di dichiarare, con successiva e distinta votazione espressa ad unanimità di voti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li _ 09

Gennaio 2018 __

09 Gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ****** ___
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li _ ****** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li _09

Gennaio 2018 __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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