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COMUNE DI SAN SAN RUFO
Provincia di Salerno
_______

DELIBERA N. 43 DEL 12/12/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Esame ed approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione
della disciplina in materia di reclamo/mediazione.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore venti e minuti
cinquanta ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Straordinaria e in Prima
convocazione.
Nominativo e carica
MARMO Michele - Presidente
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco
MARMO Angelo - Consigliere
AQUINO Maria Antonietta - Consigliere
BENVENGA Gianna Pina - Consigliere
CAPOZZOLI Antonio - Consigliere
MARMO Filippo - Consigliere
SETARO Gina - Consigliere
SELLARO Mario - Consigliere
MURARO Giuseppe Mario - Consigliere
MARMO Antonio - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
No

Totale Presenti
Totale Assenti

6
5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Franco TIERNO.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale
Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
i seguenti pareri:
Parere

Testo

Tecnico
Contabile

In merito alla regolarità tecnica, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267
In merito alla regolarità contabile, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Esito

Data

Responsabile

Favorevole 09/12/2016 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia
Favorevole 09/12/2016 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

Premesso che
-

il D.Lgs. n. 156/2015, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso
tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo
2014, n. 23” ha modificato in maniera sostanziale l’articolo17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato “Il

-

reclamo e la mediazione”;

la nuova stesura, tesa a potenziare l’istituto del reclamo e della mediazione, si pone l’obiettivo di
promuovere la deflazione del contenzioso tributario rendendo lo strumento obbligatorio anche per gli enti
locali, per gli atti di accertamento fino a 20.000 euro;

Preso atto che
-

-

la mediazione potrà essere applicata anche al rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o
altri accessori;
come specificato dall’articolo 17-bis in parola, più in particolare, “il ricorso produce anche gli effetti di un
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa ”.
Ciò significa che la proposizione dell’impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali che
caratterizzano il ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione. Ne consegue che il procedimento relativo,
in quanto connaturato al processo, è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso, senza
necessità di istanza motivata di reclamo, come avveniva in passato;
il contribuente può includere nel ricorso una proposta di mediazione, per la rideterminazione dell’importo
della pretesa;
il reclamo/mediazione costituisce perciò l’innesco della procedura che può costituire una mera richiesta di
riesame o una richiesta di mediazione;

Ribadito che
-

-

l’avvio della mediazione può essere dato non solo dal contribuente che produce il reclamo, ma anche
dallo stesso ente impositore, quando manchi una vera proposta di mediazione, sussistendone i
presupposti. Solo al termine del tentativo di mediazione, non confluita nell’accordo delle parti, è possibile
per il contribuente produrre il ricorso, procedendo alla costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n. 546/92;
durante il periodo di 90 giorni per l’esame del reclamo e/o la mediazione, restano sospesi “ ex lege” i
termini di riscossione e pagamento delle somme dovute; tuttavia qualora siano decorsi i 90 giorni di
sospensione, senza accoglimento del reclamo o perfezionamento della mediazione, il contribuente dovrà
versare gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta per il periodo di sospensione;

Precisato che
-

-

-

per quanto afferisce all’istruttoria del reclamo, il legislatore, benché abbia previsto, per l’Agenzia delle
Entrate, l’obbligo di istituire un’apposita struttura di riesame dell’atto, tuttavia lascia comunque spazio alle
singole iniziative degli altri enti impositori, che possono adottare soluzioni semplificate sulla base della
specifica organizzazione interna;
pertanto, sarebbe opportuno, anche se non necessario, individuare almeno due distinti soggetti: in capo
al “funzionario responsabile” del tributo dovrebbe essere posto l’esercizio del riesame, mentre l’istruttoria
dovrebbe essere assegnata al soggetto che materialmente provvede ad individuare la violazione
d’imposta, sempre tenuto conto della dotazione organica dell'ente e della sostenibilità organizzativa di
una simile misura;
nel caso in cui le parti pervengano all’accordo, con definizione del quantum, il perfezionamento della
mediazione può avvenire anche in forma rateale, secondo le specifiche modalità previste dalla normativa,
con possibilità di riduzione delle sanzioni, che sono dovute nella misura del “trentacinque per cento del
minimo previsto dalla legge”, salva la possibilità, nel caso di accoglimento parziale del reclamo
presentato e previa rinuncia al deposito del ricorso, di rimessione in termini del contribuente per ottenere
la riduzione delle sanzioni ad un terzo prevista dal D.Lgs. n. 218/1997, quando il Comune ha previsto
l’applicazione dell’accertamento con adesione;

Visto ed esaminato l’allegato schema di Regolamento Comunale per l’applicazione della disciplina
composto di n. 25 articoli, che ha la funzione di adattare le

in materia di reclamo/mediazione,

intervenute previsioni di legge a livello locale, essenzialmente sotto l’aspetto procedurale ed è stato
redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;
Ritenuto dover:
-

-

approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché ai sensi
dell’art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 156/2015
l’allegato schema di Regolamento Comunale per l’applicazione della disciplina in materia di
reclamo/mediazione;
disporre l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale del MEF (sezione Reg. Entrate), del testo della presente deliberazione e del
Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art. 1 c.3 del D.Lgs.
n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it ;

Evidenziato che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via
generale dall’art. 7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non hanno
altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme organizzative
e procedimentali purché non in contrasto con atti aventi forza di legge;
Visti:
-

-

-

-

gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione;
il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla legge
costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “ in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ”;
la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni
il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare gli articoli 3 - comma 4 -, 7 e 191, comma 2;
l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro Organismi ”;
il vigente Regolamento di contabilità;
l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;
la Legge 27 luglio 2000, n. 212, “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 24
settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso
tributario”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4 maggio
2011, esecutiva ai sensi di legge;

Preso Atto che l’adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai
sensi, dell'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi dai n. 6(sei) consiglieri comunali, presenti e votanti.

delibera
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale
s’intende integralmente riportata e trascritta
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché
ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. l),
D.Lgs. n. 156/2015 il Regolamento Comunale per l’applicazione della disciplina in materia di
reclamo/mediazione, composto di n. 25 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione
del Portale del Federalismo Fiscale del MEF (sezione Reg. Entrate), del testo della presente

deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico
(di cui all'art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it.;
4. di rendere pubblico il Regolamento pubblicandolo, oltre che all’Albo Pretorio on line del
Comune per la pubblicità legale, per 15 giorni consecutivi unitamente alla delibera di
approvazione, con un avviso nella home page del sito web del Comune e nel link della sezione
“Amministrazione Trasparente” dello stesso, affinché i cittadini ne possano prendere visione
presso la Segreteria del Comune ove resterà depositato per il medesimo periodo;
5. di dare atto che
 copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 Legge n. 241/1990, è tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e viene pubblicata sul sito web del
comune.
 le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
 il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.

6. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 all’Albo Pretorio on line
 al Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria

Con separata votazione, avente il medesimo della precedente, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele MARMO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito
internet http://www.comune.sanrufo.sa.it/ il 04/01/2017 ove rimarrà almeno per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

San Rufo, li 04/01/2017

ESEGUIBILITÀ
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo, ____/____/______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

