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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N° 150 

 
OGGETTO: Nomina funzionario responsabile per il reclamo e la mediazione dei tributi 

Comunali  

  

  

 

 L’anno duemiladiciotto  addì  22 del mese di Novembre  alle ore  17:15  nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

        X         

        X        

        X  

                X 

 

 

3 

         

 

         1 

 

    

 

 

 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA 

 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento 

allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  

dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, 

n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima 

 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, 

 

 

 

Con votazione unanime  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 

E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 
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ATTI  ISTRUTTORI  DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

                   
P R O P O S TA 

 

OGGETTO:Nomina funzionario responsabile per il reclamo e la mediazione dei tributi 

                   Comunali. 

 

FORMULAZIONE 

 

 

PREMESSO: 

- Che la mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39 comma 9 del 

decreto–legge n.98 del 2011, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n.111, che ha 

inserito l’art.7-bis nel D.Lgs. n. 546/1992; 

 

- Che l’art. 17-bis sopra richiamato statuisce che “per le controversie di valore non 

superiore a € 20.000,00, 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 precedibile fino alla scadenza del 

termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere 

conclusa la procedura del reclamo/mediazione; 

 

 

CONSIDERATO: 

- Che si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire le 

controversie, che possono essere cosi definite a mezzo reclamo/mediazione dinanzi 

l’ente impositore, senza ricorrere al Giudice Tributario; 

 

- Che il D.Lgs n.156/2015 ha esteso la mediazione, a decorrere dal 01/01/2016 ai tributi 

locali, secondo le stesse modalità procedurali e con la stessa soglia di valore fissate per i 

tributi erariali; 

 

 

- Che rientrano nell’obbligo della mediazione tutte le controversie aventi ad oggetto gli 

avvisi di accertamento di valore inferiore a € 20.000,00 riferibili alla sola maggiore 

imposta accertata, senza computo delle sanzioni e degli interessi; 

 

-  Che 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, mentre per i comuni di minore dimensione tale 



disposizione si applica compatibilmente alla struttura organizzativa dell’ente 

impositore; 

 

 

- Che il potere organizzativo lasciato ai comuni di minore dimensione fa ritenere che il 

responsabile della mediazione possa essere anche il singolo Responsabile dell’area 

Economico-Finanziaria, che potrebbe essere chiamato ad esaminare il reclamo in 

quanto possiede le competenze tecniche; 

 

- Che alla luce delle premesse suesposte, non si intende individuare una struttura diversa 

ed autonoma rispetto a quella che emette gli avvisi di accertamento; 

 

 

Che , per  quanto sopra esposto, si propone di individuare e nominare quale soggetto 

Responsabile della mediazione tributaria ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 156/2015, il rag. 

Antonino Curcuruto, quale responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

Che, pur rientrando nelle competenze dell’Area Economico-Finanziaria, si ritiene che il parere 

di regolarità tecnica sulla presente proposta debba essere reso da altro Responsabile dell’Area, 

al fine di evitare ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 6-bis L. 7 agosto 1990, n.241, come 

modificato dalla L. 6 Novembre 2012, n.190,; 

 

Che si ritiene che il parere in questione debba essere rilasciato dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa D’Amore Alfio; 

 

 

Visto l’articolo 17-bis del D.Lgs n. 156/2015; 

Visto l’OO.EE.LL.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, quanto 

segue: 

1) Di individuare e nominare il rag. Antonino Curcuruto Responsabile della mediazione 

tributaria ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n.156/2015; 

2) Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Responsabile sono 

attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio dell’attività di mediazione, 

compresa la rideterminazione della pretesa tributaria, come previsto dalle disposizioni 

legislative richiamate in premessa; 

3) Di dare informazione della presente nomina sul sito istituzionale del Comune di 

Mongiuffi Melia; 

4) Di dichiarare con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo n.134 comma 4° del D.L. n.267/2000: 

 
 


