
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       012  del 23/01/2019 

 
OGGETTO :  ART.17-BIS    D.LGS.N.546/1992.    INDIVIDUAZIONE    SOGGETTO 

COMPETENTE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE 

 

 

 
 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno   VENTITRE del mese di  GENNAIO   alle ore 17,00   

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il vice Segretario Generale dott. Giuseppe Capozzolo. 



  

 
 

 
 

CITTA DI AGROPOLI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto : ART.17-BIS    D.LGS.N.546/1992.    INDIVIDUAZIONE    SOGGETTO 

COMPETENTE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE 

                                     
L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
 
Richiamati: 
- il D.L.gs. n.156/2015 “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 
che ha modificato con l’art.9 l’art.17-bis del D.Lgs. n.546/1992; 

- l’art.17-bis del D.Lgs. n.546/1992 relativo agli istituti del reclamo e 
della mediazione nel processo tributario statuisce che, per le controversie 
di valore non superiore a 50.000,00 euro, il ricorso produce anche gli 
effetti di un reclamo e puo’ contenere una proposta di mediazione, con 
rideterminazione 
dell’ammontare della pretesa; il ricorso eventualmente proposto non è 
procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di 
notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del 
reclamo/mediazione; 

- il  comma  4  dell’art.17-bis  del  D.Lgs.  n.546/1992  prevede  che  gli  
enti impositori 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, compatibilmente con la 
propria struttura organizzativa; 

Considerato 
che : 

-   la disposizione di che trattasi è entrata in vigore il 1° gennaio 2016; 
- la legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente ) pone in 

capo ai Comuni l’obbligo di riportare negli atti impositivi le istruzioni in 
merito a tutti gli strumenti a disposizione del contribuente per contestare 
la pretesa impositiva, relative quindi non solo ai ricorsi, ma anche agli 
strumenti deflattivi del contenzioso ed anche l’organo o l’autorità 
amministrativa a cui rivolgersi; 

      -  la dott.ssa Maria Santomauro, individuata responsabile in ordine alle   
     procedure di reclamo e mediazione, non è più dipendente del Comune di  
          Agropoli; 
Atteso che occorre individuare il soggetto competente in ordine alle 
procedure di che trattasi; 
Vista:  
-la struttura organizzativa del Comune di Agropoli; 
Considerato che : 

- l’istruttoria degli atti reclamabili viene curata dal servizio tributi 
facente parte dell’Area n. 4 - Servizi Entrate Tributarie, Extratributarie, 
Turismo, Promozione Eventi, Cultura,  Sport, Servizi Demografici e Statistici; 

- all’interno dell’Ente non sono presenti uffici separati ed autonomi 
rispetto al servizio tributi che dispongano delle competenze tecniche 
necessarie all’analisi delle pratiche in oggetto; 



  

Ritenuto di individuare quale soggetto responsabile in ordine alle 
procedure di reclamo e mediazione la signora Marialuisa Amatucci, dipendente 
comunale di cat. D, incardinata nell’Area n. 4  dei Servizi Entrate Tributarie, 
Extratributarie, Turismo, Promozione Eventi, Cultura, Sport, Servizi Demografici e 
Statistici, in quanto in possesso delle necessarie competenze e soggetto diverso 
da quello che firma gli atti oggetto di eventuale reclamo/proposta  di 
mediazione; 

 
VISTI 
il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

- lo Statuto comunale; 
 

                                            PROPONE di deliberare 
 

1)  di  are  atto  che  le  premesse formano  parte  integrante  e  sostanziale  
del presente provvedimento; 

 

      2)  di individuare la Signora Marialuisa Amatucci, dipendente di cat. D 
           incardinata nell’Area dei servizi Servizi Entrate tributarie, Extratributarie,  
            Turismo, Promozione Eventi, Cultura,  Sport, Servizi Demografici e Statistici; 

     quale soggetto responsabile in ordine alle procedure di reclamo e di 
     mediazione di cui all’art.17-bis del D.Lgs.546/1992,  in  quanto  in  

possesso  delle  necessarie  competenze  e soggetto diverso da quello che 
firma gli atti oggetto di eventuale reclamo/proposta di mediazione; 

 

      3)  di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile 
dell’Area   n. 4 dei servizi Entrate tributarie, Extratributarie, Turismo, Promozione 
Eventi,  Cultura,  Sport, Servizi Demografici e Statistici; 
 

      4)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
    Agropoli    23.01.2019 
 

 

                                                            L’Assessore alle Finanze        

                                              f.to   dott. Roberto Antonio Mutalipassi 

 

In  ordine  alla  sola  regolarità  tecnica  si  esprime  parere  favorevole  ai  

sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 

       23.01.2019 
 

                                                 Il Responsabile Area Entrate  

                                                    f.to Sig. Biagio Motta 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

Agropoli     23.01.2019 
                                                            Il Responsabile Servizio Ragioneria       

                                                             f.to    Dott. Giuseppe Capozzolo 

 



  

 
 
                                           la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica,  del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                 f.to   dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 25.01.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 25.01.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


