COMUNE DI SEMIANA
(Provincia di Pavia)

CODICE ENTE: 11285

n.reg.delib. 13

n.reg.pubbl. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilasedici addì 02 del mese di febbraio alle ore 09.00 convocata nei modi di Legge la
Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

CARNEVALE
CIGALINO
NICOLA

E’ assente:

Chiara
Mario Pietro
Margherita

Sindaco
Assessore
Assessore

NICOLA Margherita.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. D’ANGELO Dott. Francesco.
Il Sindaco riconosciuta legale l’adunanza pone in discussione il seguente

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA AI SENSI
DELL’ART. 9 DEL D.LGS. 156/2015.

LA GIUNTA COMUNALE
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. 17-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 d 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;
Considerato:
- Che si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire le controversie,che
possono così essere 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,
compatibilmente alla struttura organizzativa dell’ente impositore;
- Che il Responsabile della mediazione deve essere, alla luce di quanto detto, soggetto terzo rispetto al
Funzionario Responsabile del tributo in contestazione e al Responsabile del procedimento, al fine di
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed in particolare della procedura di reclamo/mediazione
come introdotta dal D.Lgs. 156/2015;
- Che il predetto istituto giuridico è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 ed è pertanto necessario e urgente
provvedere in merito in modo da far fronte alla attivazione di eventuali procedimenti in merito;
- Che nel Comune di Semiana è nominato responsabile dei tributi il responsabile dei servizi economici
finanziari Rolè Sara Maria e che è necessario individuare come responsabile della mediazione un soggetto
diverso e terzo rispetto al responsabile dei tributi, dotato di professionalità nel settore;
- Che si ritiene individuare e nominare il soggetto Responsabile della mediazione tributaria ai sensi dell’art. 9
del D.Lgs. 156/2015 nel segretario comunale dott. Francesco D’Angelo già responsabile economicofinanziario-tributario del Comune;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano e con duplice votazione, di cui una separata per la immediata
eseguibilità,
DELIBERA
1. Di individuare e nominare il Segretario Comunale dott. Francesco D’Angelo - Responsabile della
mediazione tributaria ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 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 delle presente nomina sul sito istituzionale del Comune;
4. Di disporre, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo n. 134 comma 4° del D.L. n.267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza
amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).
IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
F.to D’ANGELO Francesco
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza
amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).
IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria
F.to ROLE’ Sara Maria
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carnevale Chiara

IL SEGRETARIO
F.to D’ANGELO Francesco

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico il 05/02/2016 rimanendovi
per 15 giorni consecutivi, a tutto il 20/02/2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.
IL SEGRETARIO
F.to D’ANGELO Francesco
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
05/02/2016
DATA________________________

IL SEGRETARIO
D’ANGELO Francesco
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Trasmessa al Difensore civico:
su richiesta della Giunta comunale ai sensi dell'art. 127, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
essendo pervenuta richiesta scritta e motivata da parte del prescritto numero di consiglieri ai
sensi dell’art. 127, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, il ____________________ Prot. N.
___________ che ne ha segnato ricevuta il _________________________
Atto non soggetto a controllo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
02/02/2016
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________________________
per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
D’ANGELO Francesco

