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Libero Consorzio Comunale di Trapani
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►  Proposta  n._______ del __________________ Settore
►  Allegati n. ________
► Inserita al n. 21 del 23-06-2016 del registro generale delle
proposte

/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere
di regolarità contabile tramite comunicazione interna

/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere
di competenza tramite comunicazione interna

►Depositata presso l’Ufficio deliberazioni il ______________

ESECUTIVITA’
Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 18 del 29-06-2016

Oggetto:Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del diritto di interpello
e delle procedure di esame ed istruttoria del reclamo e di istanze di mediazione in
materia tributaria.

L’anno  duemilasedici addì  ventinove, del mese di giugno, alle ore 17:00 nella sede del palazzo municipale, a
seguito di invito diramato dal Presidente in data ____________ si è riunito il consiglio comunale in sessione
Ordinaria   ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. LUPO FABRIZIO VINCENZO in qualità di Presidente Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Composto da:
LUPO FABRIZIO VINCENZO P FavorevoleMESSINA MARIA P Favorevole
MONTERROSSO MARIA
GRAZIA

A MANGIAPANE VITO P Favorevole

CASCIO GIROLAMA P FavorevoleCROCCHIOLO ANNA
MARIA

P Astenuto

SANTANGELO FRANCESCA P FavorevoleCINQUEMANI
ANTONINO

P Astenuto

CRAPA GAETANO P FavorevoleRIZZUTO ANTONELLA P Astenuto
PALAZZOLO MICHELE P FavorevoleCHIARENZA

SALVATORE
P Astenuto

Ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    1.
Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell’art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig.Saitta Michele, in qualità di
Sindaco.
Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vinciguerra Giuseppe.
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto.
Vengono nominati scrutatori:
CASCIO GIROLAMA
MESSINA MARIA
RIZZUTO ANTONELLA





Oggetto:Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del diritto di interpello
e delle procedure di esame ed istruttoria del reclamo e di istanze di mediazione in
materia tributaria.

PREMESSO che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 riconosce ai Comuni la potestà regolamentare
generale per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 29 del 15/06/2016 lo
schema di Regolamento comunale per la disciplina del diritto di interpello e delle procedure di esame ed
istruttoria del reclamo e di istanze di mediazione in materia tributaria;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 156/2015, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n.
23/2014 per il riordino e la revisione del sistema tributario, ha introdotto misure per la revisione della
disciplina degli interpelli, del reclamo e della mediazione tributaria con lo scopo di rafforzare e
razionalizzare il sistema conciliativo, anche a fini di deflazione del contenzioso tributario,
estendendone l’applicazione anche agli atti impositivi degli Enti locali e sancendo a partire del 1°
Gennaio 2016 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni;
VISTO l’art. 8 comma 3 del citato D.Lgs. 156/2015 che impone agli Enti locali, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore dello stesso, di provvedere ad adeguare i rispettivi statuti e atti normativi ai
principi dettati dalla novella legislativa;
TENUTO CONTO della Direttiva n.7 del 16/11/2015 riguardante le prime indicazioni operative sul
reclamo e la mediazione tributaria introdotti dall’art. 9, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 156/2015 emanata
dal Segretario Comunale di questo Ente;
PRESO ATTO delle disposizioni di cui all’art. 11 dello Statuto del contribuente, così come modificate
dal D.Lgs. 156 del 2015 per la revisione della disciplina degli interpelli, in attuazione della delega
fiscale contenuta nella legge n. 23/2014, che delineano l’interpello quale strumento in grado di
garantire al contribuente il diritto a conoscere preventivamente la portata interpretativa e applicativa
delle disposizioni tributarie per le quali sussistono dubbi interpretativi, rendendolo edotto e
consapevole della posizione dell’amministrazione;
CONSIDERATO che l’art. 9 comma 1 del citato D.Lgs. 156/2015, in modifica del testo dell’art. 17
bis del D.Lgs. 546/1992 disciplinante l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria, ha disposto
che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della
pretesa;
PRESO ATTO che tutti i ricorsi in materia tributaria notificati a partire dal 1° Gennaio 2016, anche se
riferiti ad atti emessi precedentemente, costituiscono anche reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 17
bis del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii. e devono essere esaminati in sede amministrativa con l’adozione di
un motivato provvedimento espresso da adottare entro 90 giorni, definendo anche l’eventuale proposta
di mediazione presentata contestualmente dal contribuente;
EVIDENZIATO che sulla base dei principi di prevenzione e contrasto alla corruzione, in sede di
analisi dei processi a rischio corruttivo il PTPC di questo Comune, aggiornato con la delibera di Giunta
n. 4 del 17. 02. 2016, ha individuato quale misura specifica la pubblicazione dell’accordo di
mediazione e la trasmissione al R.P.C. per l’attività di controllo interno;
RITENUTO opportuno, in ossequio ai principi di trasparenza ed economicità dell’azione
amministrativa, adottare e pubblicare uno schema tipo di atto di reclamo e di accesso alla mediazione,
al fine di rendere edotti i contribuenti sulle novità legislative e sulle misure organizzative adottate da
questo Comune;



TENUTO CONTO che sulla presente proposta di deliberazione occorre acquisire i pareri di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della L.142/90 nel testo recepito dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale, secondo il quale gli schemi di regolamento devono essere
preventivamente adottati dalla Giunta Municipale;

PROPONE

1. di approvare il “Regolamento Comunale riguardante la disciplina del diritto di interpello, reclamo e
mediazione in materia tributaria” come in allegato A;
2. approvare lo schema tipo di atto di accesso alla mediazione come in allegato B;
3.di trasmettere il presente provvedimento all’ organo di revisione per la redazione del necessario parere.

Il Responsabile dell’Istruttoria
 Calamia Luigi



PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento comunale
per la disciplina del diritto di interpello e delle procedure di esame ed istruttoria del reclamo e di
istanze di mediazione in materia tributaria.”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53,
comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole1)

Salaparuta, lì 23-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Calamia Luigi

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole2)

Salaparuta, lì 23-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Calamia Luigi



Su accordo unanime dei consiglieri presenti, la proposta viene data per letta.
Uditi gli interventi (il cui resoconto sommario sarà riprodotto nell'apposito processo verbale
di seduta che sarà pubblicato separatamente in seguito), al termine degli stessi si passa alle
seguenti dichiarazioni di voto:
- il capogruppo Mangiapane osserva che trattasi di un atto obbligatorio, ed esprime il proprio
plauso circa il fatto che gli uffici siano riusciti ad adempiere tempestivamente; conclude
preannunciando il voto favorevole del gruppo di maggioranza.
- il capogruppo Cinquemani preannuncia l'astensione del gruppo di minoranza per le
motivazioni espresse nel corso del suo intervento preannuncia l'astensione del gruppo di
appartenenza, riservandosi di approfodire la problematica rappresentata confrontandosi con
i cittadini.

Successivamente si passa alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione,
eseguita la quale si registra il seguente voto espresso dai consiglieri presenti e votanti:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 7;
Astenuti: 4 ( CINQUEMANI, CROCCHIOLO; CHIARENZA e RIZZUTO)

Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO”

Successivamente, il PRESIDENTE  propone di votare l’immediata eseguibilità dell’atto.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del Regolamento, si registra il
voto espresso dai consiglieri presenti e votanti :
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 7;
Astenuti: 4 ( CINQUEMANI, CROCCHIOLO; CHIARENZA e RIZZUTO)

Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO”.



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Consiglio Comunale
 LUPO FABRIZIO VINCENZO

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
 CASCIO GIROLAMA Dr. Vinciguerra Giuseppe

Pubblicato all’Albo pretorio on line dal 02-07-2016 al 17-07-2016, al n. 233 di pubblicazione.

Salaparuta 01-07-2016 IL RESPONSABILE
DELLA GESTIONE DELL’ALBO ON LINE

 Iannazzo Vito Salvatore

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione del Responsabile della gestione
dell’Albo on line

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e successive
modificazioni;

Sarà affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno 02-07-2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11 comma 1);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive
modificazioni

è DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-06-2016

A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente
eseguibile.

Salaparuta 30-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Vinciguerra



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Ad opera del 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”, è stato modificato in maniera sostanziale l’articolo17-bis del decreto n. 546/1992, 
rubricato “Il reclamo e la mediazione”. La nuova stesura, tesa a potenziare l’istituto, 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. In conformità con la nuova previsione, è 
possibile eseguire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della 
pretesa tributaria. Pertanto l’intento del legislatore è di evitare, anche tramite un accordo di mediazione, 
l’instaurarsi del contenzioso davanti al giudice tributario. 
Va evidenziato che le modifiche intervenute, applicabili ai ricorsi notificati al contribuente a decorrere dal 
1° gennaio 2016 (ma anche a quelli pendenti a tale data), hanno esteso l’istituto, oltre che a tutti gli enti 
impositori, anche agli agenti della riscossione ed alle controversie in ambito catastale, prevedendo una 
semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento e sanzioni ridotte in senso più 
favorevole al contribuente. Da segnalare inoltre 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, “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. 
Va altresì rimarcato che il contribuente può includere nel ricorso una proposta di mediazione, per la 
rideterminazione dell’importo della pretesa. Tuttavia per le controversie relative alle operazioni catastali, 
tale proposta potrà avere ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita catastale 
determinati dall’Ufficio catastale. 
Il reclamo/mediazione costituisce perciò l’innesco della procedura che può costituire una mera richiesta di 
riesame o una richiesta di mediazione: in questo secondo caso deve essere convocato il contribuente per 
un confronto, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un accordo. 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. 
Dalla lettura dell’articolo 17-bis, come specificato al comma 2, emerge infatti che: “Il ricorso non è 
procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve 
essere conclusa la procedura di cui al presente articolo”. Quindi la proposizione del ricorso dà avvio ad 
una fase amministrativa che dura 90 giorni, entro la quale deve terminare il procedimento di 
reclamo/mediazione. Questa fase, frapposta fra la notifica del ricorso e l’eventuale instaurazione del 
giudizio, ha lo scopo di esaminare il reclamo e l’eventuale proposta di mediazione. Ciò per evitare che 
venga portata a conoscenza del giudice e venga decisa in sede stragiudiziale.  
Ne consegue che i 90 giorni predetti, si computano dalla data di notifica del ricorso all’ente impositore. 
Se la notifica del ricorso è effettuata tramite il servizio postale, il termine decorre dalla data di ricezione 
del ricorso da parte dell’ente impositore, analogamente a quanto avviene per la costituzione in giudizio 
del ricorrente, tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, fissato nel 
periodo fra il 1° al 31 agosto di ogni anno. 
Pertanto il termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, decorre dopo che siano 
trascorsi i 90 giorni: la norma in parole dispone infatti che, qualora la commissione tributaria provinciale, 
verifichi che la costituzione in giudizio sia avvenuta prima del predetto termine, la stessa dovrà rinviare la 
trattazione della causa, al fine di permettere l’esame del reclamo. Restano così sospesi “ex lege” la 
riscossione e il pagamento delle somme dovute; tuttavia qualora siano decorsi i 90giorni, 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. 
Va inoltre rilevato che la sospensione legale della riscossione, derivante dalla presentazione del ricorso, 
opera anche nel caso in cui il contribuente si costituisca prima dello spirare del termine predetto. Tuttavia 
qualora il ricorso sia inammissibile o sia proposto avverso un atto che non rientra all’interno delle 



disposizioni relative al reclamo/mediazione, (per esempio per gli atti superiori a 20.000 euro di valore), i 
termini per la costituzione in giudizio decorrono dalla notifica dello stesso ricorso, senza possibilità per il 
contribuente di sospendere i termini. 
Per quanto afferisce all’istruttoria che concerne la procedura del reclamo, non sono intervenute modifiche 
rispetto alla previgente disciplina dettata però in riferimento alle Agenzie fiscali. Pertanto l’esame del 
reclamo e della proposta di mediazione deve essere affidata a specifiche strutture, diverse ed autonome, 
rispetto a quelle individuate per l’istruttoria degli atti reclamabili. Ciò in quanto l’istituto del 
reclamo/mediazione ha la finalità, in riferimento all’ente impositore, di consentire l’esercizio del potere di 
autotutela in maniera più adeguata rispetto alla necessità di intervenire. Ciò nell’intento di rettificare la 
posizione assunta in occasione dell’emissione dell’atto impugnato senza dover intraprendere la via 
giudiziale.  
Proprio questa disposizione, dettata dal comma 4 della norma in parola, crea non poche perplessità alle 
procedure di competenza degli enti locali, soprattutto di piccole dimensioni. Infatti, benché il legislatore 
abbia previsto l’obbligo di istituire un’apposita struttura di riesame dell’atto, per le Agenzia delle Entrate, 
lascia spazio alle singole iniziative, degli altri enti impositori, sulla base della specifica organizzazione 
interna esistente all’interno degli stessi.  
A tal proposito si ritiene che sarebbe comunque opportuno individuare almeno due distinti soggetti nella 
procedura di accertamento attivata dal Comune: 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. In ogni caso, al di là di come si 
intende assegnare le diverse mansioni, si ritiene opportuno identificare due diversi responsabili per le due 
distinte. 
In conformità alla procedura descritta dalla normativa in esame, qualora l’organo che procede 
all’istruttoria, non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione formulata dal 
contribuente, dovrà elaborare una propria proposta di mediazione, fondata sui tre criteri specifici, da 
seguire in tale ambito, ossia: 
-  l’eventuale incertezza delle questioni controverse, 
-  il grado di sostenibilità della pretesa, 
-  il principio di economicità dell’azione amministrativa. 
Nel caso in cui le parti pervengano all’accordo, con definizione del quantum, il perfezionamento della 
mediazione avviene attraverso: 
-  il pagamento dell’importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale (a tal fine occorre 

verificare le previsioni dell’eventuale regolamento comunale), della prima rata, entro venti giorni dalla 
data di sottoscrizione dell’accordo,  

-  con la sottoscrizione dell’accordo stesso, se la controversia riguarda il rifiuto espresso o tacito della 
richiesta di restituzione di somme. 

Va inoltre evidenziato che le sanzioni, in caso di accordo, sono dovute nella misura del “trentacinque per 
cento del minimo previsto dalla legge”. Tale previsione si colloca in una posizione intermedia fra la 
misura di un terzo (in caso di adesione all’accertamento notificato o semplice adesione all’atto notificato) 
ed al 40 per cento della conciliazione nel primo grado di giudizio. 
Da rimarcare che viene sospesa, “ex lege”, anche la riscossione ed il pagamento di quanto indicato 
nell’atto oggetto di contestazione, in conformità al dettato del comma 8, dell’articolo 17-bis. Questo 
infatti dispone che , “la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo 
sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato 
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta”. 
Pertanto, in base a quanto indicato dal legislatore, la sospensione legale della riscossione, che agisce 
automaticamente alla presentazione del ricorso/reclamo, si realizza anche se il contribuente si costituisce 
prima che siano trascorsi 90 giorni. 
Si segnala inoltre che, secondo quanto indicato nella Circolare n. 38/2015, del 29 dicembre 2015, 
dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di accoglimento parziale del reclamo presentato, previa rinuncia al 
deposito del ricorso, il contribuente è rimesso in termini, per ottenere eventualmente 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. 
A completamento della presente disamina, si sottolinea che le controversie instaurate successivamente al 
rigetto dell’istanza di reclamo o in assenza dell’accordo di mediazione, è possibile giungere all’accordo a 
seguito di applicazione della conciliazione, disciplinata dai nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto n. 
546/1992. 



La riforma del contenzioso ha modificato anche l’articolo 18, del D.Lgs. n. 546/1992, che individua il 
contenuto del ricorso. A tal proposito si ricorda che è stato introdotto l’obbligo di indicare la categoria di 
appartenenza del difensore, così da consentire al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la 
relativa tariffa professionale. Inoltre è stabilito che l’omessa indicazione dell’indirizzo PEC del difensore 
comporta l’aumento della metà del contributo unificato. E’ stato poi elevato a 3.000,00 (tremila) euro, il 
limite dell’importo della lite, che consente al contribuente di procedere da solo alla propria difesa, senza 
dover ricorrere ad un difensore abilitato. 
Da quanto esposto emerge uno scenario profondamente riformato, in materia di contenzioso, con rilevanti 
riflessi sulle procedure relative alle entrate locali. L’ufficio tributi deve, pertanto, prendere atto di questo 
nuovo assetto normativo e verificare la specifica situazione presente nell’ente, per assumere le necessarie 
decisioni, in grado di adeguare l’organizzazione esistente alle nuove esigenze introdotte dal legislatore. 
Considerate le dimensioni di questo Comune e l’organizzazione dell’ufficio tributi, includendo anche i 
procedimenti allo stesso attribuito, si rende necessario individuare una figura, responsabile dell’istruttoria, 
diversa dal responsabile della gestione del reclamo/mediazione, così da ottemperare alle disposizioni 
introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015. 
Anche i regolamenti comunali vigenti, che disciplinano non solo le entrate di tipica competenza dell’ente 
locale, ma anche quelli applicati in ragione dell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta al 
Comune dall’articolo 52, del D. Lgs. n. 446/97, recante “potestà regolamentare generale delle province e 
dei comuni dovranno essere riformati ed integrati al fine di renderli compatibili con la nuova normativa 
intervenuta in ambito di contenzioso. 
Al fine di adeguare le procedure che attengono al reclamo introdotto, dal novellato art. 17-bis del D.Lgs. 
n. 546/1992, si ritiene opportuno prevedere l’approvazione di un apposito regolamento comunale che 
indichi le procedure che gli uffici dovranno adottare per rispettare le nuove regole entrate in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2016. 
Con il predetto regolamento, si intende inoltre fornire chiarimenti al contribuente circa le possibilità che 
gli offre la disciplina intervenuta, specificando le procedure e gli adempimenti che dovrà seguire per poter 
adottare i nuovi strumenti deflativi del contenzioso. Ciò anche nell’ottica della trasparenza, grazie 
all’indicazione degli uffici e dei soggetti a cui si potrà rivolgere per beneficiare delle nuove procedure 
posta a favore del contribuente. 
E’ il caso di rimarcare che il nuovo contesto in cui tutti gli enti impositori, e non solo quelli locali, va 
inquadrata all’interno di un nuovo approccio di tax compliance che gli enti locali devono assumere nei 
confronti dei contribuenti. 

 
  
      

                                 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

                             Carmela Lo Truglio 
Dottore Commercialista • Revisore Legale dei Conti 

Via Vittorio Emanuele, 127 • Castelvetrano 
Tel. 0924 44880; Cell. +39 338 3374135 • e-mail c.lotruglio@gmail.com; 

C. F.LTRCML77R61C286A • P. IVA 02391960818 

 
 

Verbale n.4 del 28/06/2016 
 
Oggetto: “Approvazione dello schema di Regolamento comunale per la disciplina del diritto 
di interpello e delle procedure di esame ed istruttoria del reclamo e di istanze di mediazione in 
materia tributaria”. 
 
La Sottoscritta Dott.ssa Carmela Lo Truglio, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di 
Salaparuta, in data odierna, 
 

DATO ATTO 
 
- la Giunta Comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 29 del 15/06/2016 lo schema di 
regolamento comunale per la disciplina del diritto di interpello e delle procedure di esame ed 
istruttoria del reclamo e di istanze di mediazione in materia tributaria; 
- che l’art. 9 comma 1 del citato D.Lgs. 156/2015, in modifica del testo dell’art.17 bis del D.Lgs. 
546/1992 disciplinante l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria, ha disposto che per le 
controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un 
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della 
pretesa; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
 

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la 
disciplina delle proprie entrate, anche tributarie; 
- che tutti i ricorsi in materia tributaria notificati a partire dal 1° Gennaio 2016, anche se riferiti ad 
atti emessi precedentemente, costituiscono anche reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 bis del 
D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii. e devono essere esaminati in sede amministrativa con l’adozione di un 
motivato provvedimento espresso da adottare entro 90 giorni, definendo anche l’eventuale proposta 
di mediazione presentata contestualmente dal contribuente; 
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 TENUTO CONTO  
 
- della Direttiva n.7 del 16/11/2015 riguardante le prime indicazioni operativesul reclamo e la 
mediazione tributaria introdotti dall’art. 9, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 156/2015 emanata dal 
Segretario Comunale di questo Ente; 
- che nella delibera di Giunta Comunale n. 29 del 15/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione 
dello schema di Regolamento comunale per la disciplina del diritto di interpello e delle procedure di 
esame ed istruttoria del reclamo e di istanze di mediazione in materia tributaria.”Comune di Salaparuta 

Prot. n. 4731 del 23-06-2016 partenza al II° capoverso della sopraccitata delibera devono essere sostituite le 
parole “ a partire dal 1°gennaio 2016” con le parole “a partire dal 1° luglio 2016”, come da 
proposta di rettifica allegata alla presente; 

 
VISTI 

 
-il D.Lgs. 267/2000; 
-lo Statuto comunale, secondo il quale gli schemi di regolamento devono essere preventivamente 
adottati dalla Giunta Municipale; 
-la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 23/06/2016 ed i relativi allegati; 
-i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della L.142/90 nel testo recepito dalla 
L.R. 48/1991 e ss.mm.ii.; 
 
 
 

ESPRIME 
 
per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad 
oggetto “Approvazione dello schema di Regolamento comunale per la disciplina del diritto di 
interpello e delle procedure di esame ed istruttoria del reclamo e di istanze di mediazione in 
materia tributaria”. 
  
 
. 
 
 
Castelvetrano, 28/06/2016             Il Revisore Unico dei Conti 

     Dott.ssa Carmela Lo Truglio 
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Allegato B 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

RICORSO 

con contestuale stanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 

Proposta da 

Sig._____________________, nato/a a _____________, il_______________,  

C.F. ______________________, con residenza in _____________________, Via _____________, 

PEC_________________, difeso e rappresentato dal difensore _____________, C.F. __________, 

PEC_______________, Fax_______________, presso il cui studio sito in ________, via ________,  

elegge domicilio; 

contro 

 il Comune di Salaparuta in persona del legale rappresentante pro tempore in relazione all’atto 

impositivo emesso da codesto Ente  n. ____________ notificato in data _________, per  far valere i 

fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati. 

FATTO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

MOTIVI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Per quanto sopra esposto  

CHIEDE 

a codesta Commissione Tributaria provinciale di voler ___________________________________ 

Luogo e data_____________________   

Firma___________________________________ 



ISTANZA DI RECLAMO 

ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 

Il contribuente, Sig. __________________, come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei 
motivi sopra evidenziati 

CHIEDE 

che il Comune di Salaparuta, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la 
Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste formulate nel 
medesimo ricorso. 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) ____ __________________ 
2) ______________________ 
3) ______________________ 

Valore della lite ai fini dell’art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992: € ______________________ 

 

PROPOSTA DI MEDIAZIONE 

(facoltativa) 

Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi: 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

Per quanto sopra motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata: 

TRIBUTO: € _________________ 

INTERESSI: € ________________ 

SANZIONI: €_________________ 



 

Si comunica la disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia. 

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente procedimento, si indica il seguente 
recapito: 

Via _________________________, Città _______________________, 

Pec___________________________________,  

Numero di telefono ____________________ 

Fax _________________________________ 

Posta elettronica ordinaria___________________________ 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

4) ____ __________________ 
5) ______________________ 
6) ______________________ 

 

Luogo e data____________________________ 

 

Firma________________________________________ 

 

 

 


