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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE DI CUI ALL 'ART. 17 BIS DEL D. 
LGS. 546/92 - IDENTIFICAZIONE E NOMINA DEL RESPONSA BILE. 
  
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi tre del mese di Agosto alle ore 11:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                             
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                  
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso che: 

- l’art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, come successivamente modificato, stabilisce che per le 

controversie tributarie di valore non superiore ad € 50.000,00 il ricorso produce anche gli 

effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 

dell’ammontare della pretesa, precisandosi altresì 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 reclamo/mediazione; 

- l’articolo 9 comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 156 del 24.09.2015, 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 esteso, a 

partire dal dì 01.01.2016, a tutti gli Enti impositori, e quindi anche ai tributi locali, le procedure 

di reclamo e mediazione; 

Richiamata la precedente Delibera di G.C. n. 24 del 16/02/2016, con cui si è individuato come 

soggetto responsabile in ordine alle procedure di reclamo e mediazione, il dott. Pietro Coppa; 

Preso atto che il sopra menzionato dott. Pietro Coppa è stato collocato a riposo; 

Ritenuto, dunque, che è necessario individuare e nominare un nuovo soggetto responsabile 

delle procedure di reclamo e mediazione, istituto utile al fine di fornire uno strumento di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie di natura tributaria; 

Considerato che il comma 4 del summenzionato art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 prevede che 

per gli Enti impositori diversi dalle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli la 

disposizione per cui all'esame del reclamo e della proposta di mediazione provvedano 

apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili 

si applichi compatibilmente con la struttura organizzativa degli stessi Enti; 

Considerato, altresì, che l’attuale consistenza dell’organico dell’Ente, anche alla luce dei 

recenti pensionamenti, non consente di individuare una struttura diversa ed autonoma, 

rispetto a quella deputata all’adozione del provvedimento finale, la quale curi l’istruttoria 

degli atti reclamabili; 

Visto che tra i dipendenti dell’Ente vi è il dott. Luigi Mattera, già individuato quale 

Responsabile delle entrate tributarie con Delibera di G.C. n. 47 del 15/05/2014, soggetto dotato 



delle necessarie competenze tecniche richieste per esaminare le proposte di 

reclamo/mediazione e provvedere in ordine alle stesse; 

Ritenuto, pertanto, opportuno individuare lo stesso dott. Luigi Mattera quale soggetto  

responsabile in ordine alle procedure di reclamo e mediazione; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

1. di individuare, per quanto esposto in premessa ed ivi richiamato, come soggetto 

responsabile in ordine alle procedure di reclamo e mediazione, il dott. Luigi Mattera, in 

quanto soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche per il corretto esame delle 

procedure di che trattasi; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente ad avvenuta ultimazione della pubblicazione all’albo pretorio 

on-line; 

3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  8/08/2017 al 23/08/2017 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5618 del  8/08/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


