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CITTA’  DI  VALLEFOGLIA
Pr o v i n c i a  d i  P e s a r o  e U r b i n o

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 109 del 27/09/2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO RESPONSABILE DELL'ESAME DEI 
RECLAMI/PROPOSTE DI MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS DEL 
D.LGS. 546/1992 - MODIFICA DELIBERA DI GC 69/2020. 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 17:00, 
convocata con appositi avvisi nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

NOMINATIVO FUNZIONE P/A
UCCHIELLI PALMIRO SINDACO P
TORCOLACCI BARBARA VICESINDACO P
GATTONI STEFANO ASSESSORE P
CIARONI DANIELA ASSESSORE P
CALZOLARI MIRCO ASSESSORE P
GHISELLI ANGELO ASSESSORE P

Assegnati n. 6 In carica n. 6 Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa il Vice Segretario Giovanni Ugoccioni, anche con funzioni di verbalizzante. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. Palmiro 
Ucchielli in qualità di Sindaco ed invita la GIUNTA COMUNALE alla discussione 
dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE:



RICHIAMATO il D.Lgs 24.09.2015, n.156 con il quale sono state introdotte importanti 
modifiche al contenzioso tributario. In particolare l’art.9 modifica l’art.17-bis del D.Lgs 
546/1992 ha esteso anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a 
ventimila euro e a quelle catastali (a prescindere dal valore) l’istituto del reclamo-
mediazione;

DATO ATTO che tale nuova disciplina attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo 
ed introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di 
mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa, e non è procedibile fino 
alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale si conclude 
la procedura di mediazione;   
 
CONSIDERATO che trattasi di uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, che può 
essere definito dinnanzi all’ente impositore, prevenendo comunque il ricorso al Giudice 
Tributario; 

VISTO il nuovo comma 4 del predetto art. 17-bis, secondo cui le Agenzie delle entrate, 
delle dogane e dei monopoli provvedono all’esame del reclamo e della proposta di 
mediazione mediante apposite diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli 
atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori (compresi quindi anche i Comuni) tale 
accorgimento si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

CONSIDERATO che il soggetto competente in materia di reclamo e mediazione deve 
necessariamente possedere le specifiche competenze tecniche in materia di tributi locali;

TENUTO CONTO:
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2020 sono stati affidati i servizi di 

accertamento tributi e riscossione coattiva delle entrate, inclusa l’attività di gestione del 
contenzioso, alla società partecipata Aspes spa;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19/05/2020 è stato nominato quale 
funzionario responsabile dei tributi IMU-TASI-TARI (quest’ultima solo per le attività 
legate alla riscossione coattiva), il dott. Antonio Muggittu di Aspes spa;

- che per una più organica e funzionale gestione dell’eventuale contenzioso tributario che 
dovesse insorgere a seguito dell’attività di accertamento tributario espletata da Aspes 
spa, è necessario individuare il responsabile dell’esame di reclami e proposte di 
mediazione ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, in seno alla società medesima, 
affidataria della completa gestione della materia fino al 31.12.2024;

- che la società affidataria ha comunicato il nuovo nominativo da individuare ai sensi del 
precedente capoverso, nella persona del funzionario Dott. Laura Ricci in sostituzione 
della Dott. Laura Rigolli come da delibera di Giunta Comunale n. 69 del 21/07/2020;

PRECISATO che, a seguito dell’introduzione del nuovo c. 9bis, all’art. 17bis, del D.Lgs. 
546/1992 ad opera della L. 31/08/2022 n. 130 “Disposizioni in materia di giustizia e 
processo tributari”, la responsabilità per danno erariale è posta a carico del funzionario 



che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta di mediazione e 
pertanto tale figura riveste un ruolo molto delicato nell’ambito del processo tributario;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Generale delle Entrate per quanto applicabile alla 
materia qui trattata; 

RITENUTO di individuare nel funzionario indicato da Aspes spa, Dott. Laura Ricci, il 
soggetto competente per il reclamo e la mediazione dei tributi locali, per la qualifica 
rivestita e per l’esperienza acquisita, che garantisce la distinzione di soggetti tra chi firma 
gli atti (Dott. Antonio Muggittu) e chi tratta i reclami/proposte di mediazione (Dott. Laura 
Ricci);

PRECISATO che in forza di tale designazione, vengono attribuite al Responsabile tutte le 
funzioni ed i poteri per l’esercizio dell’attività di esame dei reclami/proposte di mediazione, 
compresa la rideterminazione della pretesa tributaria e la sottoscrizione dell’accordo tra le 
parti, come previsto dalle disposizioni legislative in premessa richiamate; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
29.01.2015;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

PROPONE

1. DI MODIFICARE la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 21/07/2020 a seguito 
dell’affidamento ad Aspes spa della gestione completa del servizio di accertamento 
dei tributi comunali e riscossione coattiva delle entrate;

2. 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, il servizio tributi di Aspes spa fino al 31.12.2024, durata 
dell’affidamento del contratto del servizio gestione attività di accertamento e 
riscossione coattiva delle entrate comunali affidato con delibera di CC 7/2020;

3. DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, il funzionario 
Responsabile di ASPES spa, Dott. Laura Ricci, quale responsabile dell’esame dei 
reclami/proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992;

4. DI PRECISARE che la presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale; 

5. DI PUBBLICARE il presente atto nel sito web istituzionale;

6. DI DICHIARARE, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000.



La Giunta Comunale, si svolge in una sala delle adunanze dell’Ente suddetto.

LA GIUNTA COMUNALE  

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il seguente parere, richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di 
deliberazione:
-  ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 21.09.2022, favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

 D E L I B E R A

 - DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre la G.C., ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per 
alzata di mano, DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Sindaco Il Vice Segretario
Sen. Palmiro Ucchielli Giovanni Ugoccioni


