
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE E NOMINA 

DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA 

(ART. 17-BIS, COMMA 4, D. LGS. N. 546/1992).  

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sala 

municipale. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 
   Presente Assente 
1 ZANOTTI FRANCO Sindaco X  

2 VENTURINI GRAZIANO Vice Sindaco X  

3 GAFFORINI LAURA Assessore X  

 
 PRESENTI:  3  ASSENTI:  0 

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Lorenzi Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Zanotti - Il Sindaco - assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 



 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE E NOMINA DEL 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA (ART. 

17-BIS, COMMA 4, D. LGS. N. 546/1992).  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

 l’art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 recante “Delega al Governo recante disposizioni 

per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, ha delegato il Governo 

ad introdurre con decreti legislativi norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale 

del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante.  

 in attuazione della legge delega è stato emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 

156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso 

tributario che, all’art. 9, reca numerose modifiche al processo tributario disciplinato dal 

D.lgs n. 546 del 1992;  

 in particolare l’art. 17-bis del D.lgs n. 546/1992, avente ad oggetto il reclamo e la 

mediazione, è stato profondamente modificato ad opera del D.lgs n. 156/2015, che ha 

ampliato gli atti soggetti a reclamo ed ha esteso l’applicabilità dell’istituto anche agli atti 

emessi dagli enti locali; 

 

Richiamato l’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.lgs. n. 156/2015, il 

quale: 

 al comma 1 prevede, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, che “il 

ricorso produce gli effetti di un reclamo” e può contenere anche una proposta di mediazione 

con rideterminazione della pretesa impositiva; 

 al comma 4 dispone che  “Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli (…) 

provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione 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”; 

 

Dato inoltre atto che ai sensi dell’art. dall’ 10, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 l’importo di cui al summenzionato art 17 bis, comma 

1, è elevato ad € 50.000,00 relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018; 

 

Tenuto conto che: 

 risulta necessario individuare la struttura ed il soggetto competenti ad esaminare i reclami e 
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le proposte di mediazione; 

 per gli enti impositori diversi dalle Agenzie, l’obbligo che tali strutture siano autonome e 

diverse da quelle che curano l’istruttoria degli atti si applica “compatibilmente con la 

propria struttura organizzativa”; 

 la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 156/2015 precisa che la scelta di rimettere 

all’organizzazione interna di ciascun ente l’individuazione della struttura deputata all’esame 

della trattazione dei reclami è coerente con l’autonomia gestionale ed organizzativa tipica 

degli enti locali, evitando di imporre vincoli per molti enti impossibili da rispettare, anche a 

causa delle ridotte dimensioni della maggior parte dei comuni; 

Vista la circolare dell’ Agenzia delle entrate Circ. n. 6 del 1° aprile 2019 recante chiarimenti 

riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6, D.L. 23 ottobre 

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. 

Il comma 16 dell'art. 6  D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 

dicembre 2018, n. 136. dispone che "Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, 

con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle 

disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui 

è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale". Da ciò si evince che i chiarimenti contenuti 

nella Circ. n. 6sono utili anche nel caso in cui l'ente territoriale delibera l'adozione della definizione 

agevolata delle controversie dei propri tributi e dove l'ente territoriale è parte del giudizio. 

 

Atti definibili. La definizione agevolata attiene alle controversie pendenti "aventi ad oggetto atti 

impositivi, vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di 

recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una 

pretesa tributaria quantificata. Ne deriva che restano escluse dalla definizione le liti avverso gli atti 

diversi da quelli precedentemente indicati che non costituiscono atti impositivi o che non recano 

una pretesa tributaria determinata. 

 

Viste le circolari dell’Agenzia delle Entrate: 

Circ. 01-04-2019, n. 6/E, epigrafe 

Circ. 15-05-2019, n. 10/E, epigrafe 

 

Vista la nota di approfondimento IDEL 5 marzo 2019 -Definizione agevolata delle controversie 

tributarie comunali (art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 ) nella quale, tra l’altro, è detto: 

“La nuova definizione è infatti limitata alle controversie aventi ad “oggetto atti impositivi”. Al 

riguardo, si ritiene che per “atto impositivo” debba intendersi qualsiasi atto con il quale il Comune 

ha avanzato la propria pretesa impositiva con l’indicazione del quantum da recuperare, rimanendo 

esclusi solo gli atti di riscossione successivi alla notifica di atti di accertamento autonomamente 

impugnabili. Sul punto è richiamabile la costante giurisprudenza di legittimità formatasi con 

riferimento alla definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 289 del 2002, anch’essa 

ammessa con riferimento agli “atti di imposizione”. Da qui ne discende che non potrà essere 

oggetto di definizione, in linea di principio, la controversia instaurata avverso un’ingiunzione di 

pagamento, di cui al RD n. 639 del 1910, il cui atto presupposto sia un atto di accertamento 

notificato e non impugnato.” 

(…) 

Le controversie definibili sono quelle “in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. 

Nonostante la formulazione normativa sia migliorata rispetto a quella dettata dal dl n. 50 del 2017, 
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nella quale si faceva riferimento al solo ente territoriale, si ritiene che l’applicazione della 

disposizione in commento possa essere estesa a tutti i casi in cui oggetto della controversia sia 

un’entrata tributaria comunale, anche se non gestita direttamente dall’ente impositore o da un suo 

ente strumentale. Tra gli enti strumentali, rientrano pacificamente le società in house dei Comuni 

che risultano affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi 

dell’art. 52, comma 5 del D.lgs. n. 446 del 1997. Si tratta di società sulle quali i Comuni esercitano 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per le quali spetta senz’altro al Comune 

deliberare la definizione agevolata.” 

 

Visto l’art. 10, D.L. 50/2017  che varia in aumento il valore della lite da € 20.000 a € 50.000 a cui è 

strettamente subordinata la possibilità di attivazione dell’istituto del reclamo-

mediazione espressamente previsto dall’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992. 

APPROFONDIMENTI DI DIRITTO IN ORDINE ALL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE. 

Si tratta in sostanza di un’istanza obbligatoria di autotutela in concomitanza della quale 

il contribuente -istante evidenzia l’illegittimità della pretesa impositiva azionata dall’Ufficio. 

È un istituto attraverso il quale il contribuente formalizza in fase pre-contenziosa l’obbligo da parte 

dell’Ufficio di verificare se l’autotutela sia o meno esercitabile. 

il reclamo rappresenta un’istanza obbligatoria di autotutela attraverso la quale il contribuente -

istante denuncia l’illegittimità della pretesa impositiva azionata dall’Ufficio. 

La mediazione consente di risolvere in via amministrativa la controversia e, in caso di diniego da 

parte dell’Amministrazione finanziaria fungere da atto introduttivo con il quale si dà impulso 

al giudizio tributario davanti alla Commissione tributaria adita. 

Estensione di reclamo e mediazione ai tributi locali - Alcune criticità 

Con l’entrata in vigore delll’art. 9, D.L. 156/2015 (Misure per la revisione della disciplina degli 

interpelli e del contenzioso tributario) l’istituito del reclamo di cui al più volte richiamato art. 17-

bis, D.Lgs. 546/1992 è stato esteso anche al comparto dei tributi locali, agli atti emessi e notificati 

dalle Dogane nonché agli atti dell’Agenzia delle Entrate riscossione (già Equitalia S.p.a.). 

Dal 1.1.2016 si è passati all’obbligo di espletamento del tentativo di mediazione anche con riguardo 

ai tributi di spettanza comunale e degli altri enti territoriali fissando inizialmente una soglia 

massima di € 20.000 da ultimo estesa a € 50.000. 

Per cui, chiunque vuole impugnare innanzi al Giudice tributario un atto impositivo emesso e 

notificato dal Comune deve necessariamente osservare il dettato normativo di cui al richiamato 

art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 qualora trattasi di una questione impositiva il cui valore (al netto delle 

sanzioni e interessi) non superi i € 50.000. Diversamente, il ricorso 

introduttivo risulterà improcedibile. 

L’Istituto in argomento funge quindi da filtro in chiave deflattiva anche con riferimento al novero 

della fiscalità locale almeno per quello che riguarda le controversie di piccolo e medio valore. 

A partire dall’1.1.2016 tutte le controversie tributarie rientranti nella soglia di riferimento 

espressamente indicata dalla normativa di cui sopra sono state necessariamente attratte dall’obbligo 

di reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992, potendosi pertanto 

la lite solo potenziale risolversi in sede stragiudiziale in caso di accordo tra le parti; senza pertanto 

ricorrere necessariamente all’intervento del Giudice tributario. 

id:30781273;1
id:12544675;1
id:12544675;1
id:12544675;1
id:12544675;1
id:12544675;1


Il ricorso presentato dalla parte ricorrente diventa procedibile solo una volta decorsi 90 giorni dalla 

data di notifica dell’atto stesso all’ente impositore senza che il Comune abbia palesato la volontà di 

addivenire ad un accordo bonario previa riduzione parziale o totale della propria pretesa impositiva. 

Le Amministrazioni comunali sono per tal via incoraggiate a rivedere i propri errori prima 

dell’intervento del giudice tributario. 

 

Nel caso in cui la mediazione si concluda favorevolmente il contribuente è tenuto a versare 

l’importo concordato (o comunque il pagamento della prima rata in caso di dilazione) entro e non 

oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. 

 

In tal caso, le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto ex lege. 

 

Durante i 90 giorni iniziali previsti dall’ art. 17-bis per concludere la mediazione, la riscossionedelle 

somme dovute in considerazione dell’atto impositivo oggetto di contestazione 

resterà sospesa facendo salva la possibilità di cumulo del ridetto periodo con il periodo feriale. 

 

I Comuni i quali sono chiamati in sede di organigramma, ad assicurare all’ente impositore 

l’attivazione di un ufficio ad hoc destinato al vaglio preventivo di tutte le proposte 

transattive rientranti nell’obbligo di mediazione e reclamo al di sotto di € 20.000. 

L’ampio potere organizzativo demandato ai Comuni fa ritenere che la struttura operativa può essere 

ricondotta anche al singolo responsabile del tributo il quale può essere legittimato a esaminare 

il reclamo. 

 

Nei Comuni di piccole e medie dimensioni è l’ufficio che emette l’atto è poi quello chiamato a 

riesaminarlo ex post in sede di reclamo. 

 

Tanto perché gli enti locali ed in particolare i Comuni impositori il più delle volte non hanno 

personale qualificato in misura sufficiente per creare strutture svincolate ed autonome dall’ufficio 

tributi che ha emesso l’atto impositivo opposto. 

 

La creazione ad hoc di tali uffici potrebbe implicare l’attribuzione di una posizione dirigenziale o di 

una posizione organizzativa con inevitabili maggiori costi per l’ente locale. 

Novità del D.L. 50/2017 - Aumento dell’importo a € 50.000 

L’art. 10, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, n. 96 (di seguito, art. 10), ha 

modificato da ultimo la disciplina del reclamo-mediazione di cui al più volte richiamato art. 17-bis, 

D.Lgs. 546/1992 estendendo pertanto da € 20.000 a € 50.000 la soglia di valore delle liti che 

delimita l’ambito di applicazione dell’istituto deflattivo in esame, escludendo espressamente le 

controversie riferite a tributi che sulla base del diritto comunitario costituiscono risorse proprie 

tradizionali. 

L’art. 10 sopra richiamato ha inoltre esteso agli agenti della riscossione la limitazione 

della responsabilità contabile ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo nell’ambito della 

procedura di mediazione tributaria, originariamente prevista per i rappresentanti dell’ente 

impositore che concludono la mediazione o accolgono il reclamo. 

 

Precisato che: 

il reclamo -mediazione di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 porta all’attivazione di un istituto 

procedimentale finalizzato a scongiurare la lite attraverso la sollecitazione dell’annullamento 

totale o parziale dell’atto in sede amministrativa e pre-contenziosa. 

Considerato che l’istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di 

accertamento, viene curata dall’Ufficio Tributi facente parte del Servizio 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;  
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 non è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni 

al Comune per espletare l’attività in oggetto, tenuto conto, oltre che delle difficoltà di bilancio, del 

numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi che 

renderebbe tale affidamento anti-economico;  

 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;  

Ritenuto pertanto di individuare quale struttura competente per l’esame dei reclami / proposte di 

mediazione: 

 lo stesso Ufficio Tributi facente parte del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto inoltre opportuno individuare il funzionario DUNI DINANGELA in qualità di Istruttore 

del Servizio Tributi, quale soggetto 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  

 

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.lgs n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

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 comma 1 (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. 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. 

 

VISTO l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i 

documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e 

telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione 

con strumenti informatici, sono validi e rilavanti a tutti gli effetti di legge”e gli articoli 20, 22, 23-

bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 7 

marzo 2005 n. 82” 

 

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la 

trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le 

pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 

20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter 

del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e  la sottoscrizione con firma 

digitale ovvero con firma elettronica qualificata a’ sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo 

modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 

settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

179/2016. 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi dai presenti aventi diritto in forma palese. 
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D E L I B E R A 

 

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 Servizio Finanziario. 

2) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Funzionario DUNI DINANGELA in 

qualità di Responsabile del Servizio Tributi quale soggetto responsabile del procedimento 

connesso all’esame dei reclami / proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze 

tecniche necessarie.  

3) di notificare la presente deliberazione all’interessato/a; 

 

4) di demandare il competente Responsabile del servizio all'adozione di tutti gli atti rivenienti dal 

presente deliberato e conseguenti all’adozione del medesimo, tra cui l’assunzione del relativo 

impegno di spesa a’ sensi degli articoli 183 comma 9, 107 II° e III° comma 3 lettera d) in materia di 

impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché dell’art. 4 II° comma e. 17 

I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse 

finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi. 

 

5) di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari. 

6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del testo 

unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi 

diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l’immediata eseguibilità non presuppone la 

pubblicazione e che, parimenti, non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di 

azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065).  

 

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del 

Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte 

del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della 

decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale 

ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere 

di cui all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine 

decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. 

(Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 

;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. 

Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, 

Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. 

IV, 2 febbraio 2016, n. 376 

 

  
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

dott. Lorenzi Alberto  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 


