
 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 
 

 

  

 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  92   Del  28-11-17 

 

  

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di 

novembre alle ore 17:15, nella sede comunale, convocato dal 

Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica 

 

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  

 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i 

Consiglieri:  

 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA A 

DEGL'INNOCENTI SIMONA A CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   

   

I  PRESENTI sono n.  10 e gli ASSENTI n.     3. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE P 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato 

della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI I= 

  STITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: AU= 

  TOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO E ME= 

                  DIAZIONE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTI: 

- l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, che demanda alla potestà 

regolamentare del Comune la materia delle entrate proprie di natura tributaria; 

- i D.Lgs. 546/1992 nonché 156/2015 in merito al contenzioso tributario 

ed agli istituti deflattivi dello stesso; 

- il D.Lgs. n.218 del 19.06.97, ad oggetto "Disposizioni in materia di 

accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"; 

- il D.M. 11 febbraio 1997 n.37 “Regolamento recante norme relative 

all’esercizio  del potere di autotutela da parte degli organi dell’Aministrazione 

Finanziaria”; 

- la Legge 212 del 27.07.2000 ad oggetto "Disposizioni in materia di statuto del 

contribuente"; 

- la propria deliberazione 38/2016 con la quale fu approvato il “Regolamento per 

la disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso tributario: autotutela, 

accertamento con adesione, reclamo e mediazione”; 

 

PRESO ATTO: 

- che, con D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è stato modificato l’art.17/bis del D.Lgs. 

546/1992 in merito al limite sotto il quale un “ricorso” produce gli effetti di 

“reclamo”, che è stato portato a cinquantamila euro. mentre il previgente limite 

era di euro ventimila; 

- che si ritiene quindi di riportare il nuovo importo anche nel sopraccitato 

Regolamento per la disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso, 

provvedendo a modificare: 

a) l’art. 4, c.1, che attualmente recita: 

“Ai sensi dell’art.17 bis del D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dal D.Lgs. 

156/2015, il contribuente, entro i 60 giorni dalla notifica di un provvedimento fra quelli 

esplicitamente previsti dall’art. 19 del sopraccitatato D.Lgs. 546/1992, può presentare 
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ricorso che, per controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche 

gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.” 

modificandolo come segue: 

“Ai sensi dell’art.17 bis del D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dal D.Lgs. 

156/2015, il contribuente, entro i 60 giorni dalla notifica di un provvedimento fra quelli 

esplicitamente previsti dall’art. 19 del sopraccitatato D.Lgs. 546/1992, può presentare 

ricorso che, per controversie di valore non superiore ai limiti previsti dalla legge, 

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

b)  l’art. 5, c.5, che attualmente recita: 

“La Commissione è competente per tutte le controversie di valore non superiore 

a ventimila euro, per le quali la presentazione di ricorso produce anche gli effetti 

di un reclamo a decorrere dal 1° Gennaio 2016. I ricorsi presentati a partire da 

tale data possono contenere anche una proposta di mediazione con 

rideterminazione dell’ammontare della spesa.”   

modificandolo come segue: 

“La Commissione è competente per tutte le controversie di valore non superiore 

al limite stabilito dalla legge (ovvero fino ad euro ventimila per i ricorsi presentati 

entro il 31.12.2017, fino ad euro cinquantamila per quelli presentati dal 1° 

gennaio 2018), per le quali la presentazione di ricorso produce anche gli effetti di 

un reclamo. I ricorsi presentati possono contenere anche una proposta di 

mediazione con rideterminazione dell’ammontare della spesa” 

 

VISTI: 

- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito 

dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF, nonché per approvare o 
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modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze; 

- il parere espresso dalla  Commissione Consiliare nella seduta del 

27.11.2017; 

- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto2000 n. 267, e che si allegano in copia integrale al presente atto; 

 

 Con votazione favorevole ed unanime resa ed accertata in modo palese; 

   

DELIBERA 

   

1) DI APPROVARE la modifica all’art.5, c.5, del vigente "Regolamento 

comunale per la disciplina degli Istituti deflattivi del contenzioso tributario: 

Autotutela, Accertamento con Adesione, Reclamo e Mediazione",   così come 

dettagliata in premessa; 

 

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 53, c. 16, della legge n. 388/2000, la 

modifica a detto regolamento ha effetto dal 01.01.2018 e che il testo dei commi 

modificati risultano essere il seguente: 

Art. 4, c.1: 
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“Ai sensi dell’art.17 bis del D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dal D.Lgs. 

156/2015, il contribuente, entro i 60 giorni dalla notifica di un provvedimento fra quelli 

esplicitamente previsti dall’art. 19 del sopraccitatato D.Lgs. 546/1992, può presentare 

ricorso che, per controversie di valore non superiore ai limiti previsti dalla legge, 

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

Art. 5, c.5: 

“La Commissione è competente per tutte le controversie di valore non superiore 

al limite stabilito dalla legge (ovvero fino ad euro ventimila per i ricorsi presentati 

entro il 31.12.2017, fino ad euro cinquantamila per quelli presentati dal 1° 

gennaio 2018), per le quali la presentazione di ricorso produce anche gli effetti di 

un reclamo. I ricorsi presentati possono contenere anche una proposta di 

mediazione con rideterminazione dell’ammontare della spesa” 

 

3. DI PROVVEDERE, ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla 

trasmissione telematica del presente regolamento al Ministero delle Finanze. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il Segretario 

GASPARRINI MARCO              Dr. Zaccara Giuseppe 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 92   Del  28-11-17 

 

 

 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI I= 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 

RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG ai sensi dell’art. .49 del 

D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 22-11-17 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di 

Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, 

esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

      GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 22-11-17 

 


