COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

12

del

30/01/2018

OGGETTO:

UFFICIO

UNICO

INTERCOMUNALE

PER

LA

GESTIONE

DEL

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Gennaio alle ore 19:00 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

il

Dott.ssa

DOMENICA

MACCARRONE,

Assente

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana è costituito da
tempo l’Ufficio Unico Intercomunale per la Gestione del Contenzioso Tributario;

- che l’Ufficio offre, esclusivamente ai Comuni soci convenzionati, un pluralità di
servizi ed in particolare:

il reclamo/mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92;
l’attività di difesa, avanti le Commissioni tributarie provinciali, relativamente ai
processi tributari promossi, con ricorso, dai contribuenti avverso gli atti impugnabili
emessi dagli enti stessi di cui all’art. 19 del D.lgs. 31.12.1992, n. 546;
l’attività di difesa, avanti le Commissioni tributarie regionali, per le controversie di
cui

al

punto

precedente

impugnazione
comunali

delle

mediante

sentenze

pronunciate

dalle

la

promozione

sfavorevoli,

anche

Commissioni

e

in

tributarie

l’esperimento
parte,

alle

provinciali

dei

mezzi

di

Amministrazioni
o,

nel

caso

di

sentenze favorevoli, mediante proposizione delle controdeduzioni difensive contro le
impugnazioni promosse dai contribuenti;
l’attività di assistenza, nelle controversie di cui ai punti precedenti, delle ragioni e
degli

interessi

dei

Comuni

convenzionati,

curando

tutte

le

fasi

contenziose

e

valutando, in fase precontenziosa, di comune accordo con i Comuni interessati,
l’opportunità o meno di agire o resistere in giudizio;
l’attività

di

assistenza

e

consulenza

finalizzata

alla

prevenzione

di

eventuali

controversie riguardanti l’applicazione dei tributi comunali, nonché l’assistenza,
laddove richiesto, nella fase di emissione degli avvisi di accertamento, degli atti di
irrogazione di sanzioni e la consulenza in tema di riscossione dei tributi comunali;
la partecipazione a incontri di formazione e seminari in tema di tributi locali e
contenzioso tributario;
-

che

il

processo

tributario

ha

nel

tempo

subito

varie

modifiche,

fra

le

quali

l’introduzione della fase del reclamo/mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs.
546/92, così come sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. l), D.Lgs. 24 settembre 2015,
n. 156;
- che la fase del reclamo/mediazione è vigente dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015 sopra citato;
DATO ATTO che questo Comune è socio del Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana che offre un servizio che comprende, oltre ai servizi di difesa in
premessa indicati, anche la nuova fase del reclamo/mediazione;
VISTO

lo

schema

di

convenzione

allegato

A)

e

parte

integrate

del

presente

provvedimento e preso atto dei servizi offerti;
DATO ATTO che il contributo per l’anno 2018 ammonta ad € 930,00, e che tale
importo trova copertura al capitolo 510 Contrib. Assoc. Annuali;
DATO ATTO altresì che l’adesione si considera valida sin dalla data di adozione
della presente deliberazione
RITENUTO di aderire al servizio offerto dal Centro Studi esclusivamente a titolo di
comune associato;
ATTESA la propria competenza;
VISTI

i

pareri

favorevoli

in

ordine

alla

regolarità

tecnica

e

contabile

espressi

rispettivamente

dal

responsabile

del

servizio

interessato

e

dal

responsabile

del

servizio finanziario resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 31.12.1992, n. 546;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di aderire

al servizio di cui trattasi e di approvare lo schema di convenzione –

“Allegato

A) - proposto per la gestione del contenzioso tributario dal Centro Studi

Amministrativi della Marca Trevigiana e che si allega alla presente deliberazione

é ne costituisca parte integrante e sostanziale;

perch

2. di dare atto che la stipula della convenzione è demandata al Resp. del Servizio per
effetto dell’attribuzione delle

funzioni effettuata

con Decreto Sindacale n. 3 in

data 23.01.2018;

3. di dare atto altresì che l’impegno di spesa di € 930,00 connesso alla stipulazione
della convenzione di cui trattasi sarà assunto dal responsabile del servizio

con

propria determinazione.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 30/01/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 30/01/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

______________

( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

