
CONVENZIONE 
PER L’ADESIONE AI SERVIZI OFFERTI 

DALL’UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

_____________________

Alla data dell’ultia sotoscrizione con fria diiitalee fra i siinori:

1. Mariarosa  Barazza  nata  a  Coneiliano  il  10/09/1969e  Presidente  del  Centro  Studi
Aiiinistratvi  della  Marca  Treviiiana  (nel  prosieguo Centro  Studi), quale  responsabile
della convenzione e dell’orianizzazione del servizioe il quale dichiara di aiire in quest’ato
in noiee per conto e nell’interesse dei Coiuni che aderiranno all’iniziatva e del Centro
Studi che leialiente rappresenta;

2. ………………………………….. nat_ a …………………………. il……………………..e ………………. 1 del Coiune
di  ………………………..  (nel  prosieguo “Comune”) il  quale  dichiara  di  aiire  in  quest’ato in
noiee per conto e nell’interesse del Coiune che leialiente rappresentae socio di Centro
Studi;

Premesso:

- che presso il  Centro Studi Aiiinistratvi della Marca Treviiiana è costtuito da teipo
l’Ufficio Unico Intercoiunale per la Gestone del  Contenzioso Tributario (nel prosieguo
Ufficio);

- che l’Ufficio ofree esclusivaiente ai Coiuni soci convenzionate una pluralit, di servizi ed
in partcolare:
a) l’attivit,  di  difesae  avant le  Coiiissioni  tributarie  provincialie  relatvaiente  ai

processi tributari proiossie con ricorsoe dai contribuent avverso ili  atti iipuinabili
eiessi daili ent stessi di cui all’art. 19 del D.lis. 31.12.1992e n. 546;

b) l’attivit, di difesae avant le Coiiissioni tributarie reiionalie per le controversie di cui
al  punto  precedente  iediante  la  proiozione  e  l’esperiiento  dei  iezzi  di
iipuinazione  delle  sentenze  sfavorevolie  anche  in  partee  alle  Aiiinistrazioni
coiunali pronunciate dalle Coiiissioni tributarie provinciali oe nel caso di sentenze
favorevolie  iediante  proposizione  delle  controdeduzioni  difensive  contro  le
iipuinazioni proiosse dai contribuent;

c) l’attivit, di assistenzae nelle controversie di cui ai punt precedente delle raiioni e deili
interessi dei Coiuni convenzionate curando tute le fasi contenziose e valutandoe in
fase  precontenziosae  di  coiune  accordo  con  i  Coiuni  interessate  l’opportunit,  o
ieno di aiire o resistere in iiudizio;

d) l’attivit,  di  assistenza  e  consulenza  fnalizzata  alla  prevenzione  di  eventuali
controversie  riiuardant l’applicazione  dei  tribut coiunalie  nonché  l’assistenzae
laddove richiestoe  nella  fase di  eiissione deili  avvisi  di  accertaientoe  deili  atti di
irroiazione di sanzioni e la consulenza in teia di riscossione dei tribut coiunali;

e) la  partecipazione  a  incontri  di  foriazione  e  seiinari  in  teia  di  tribut locali  e
contenzioso tributario;

- che il processo tributario ha nel teipo subito varie iodifchee fra le quali l’introduzione
della  fase  del  reclaio/iediazione  di  cui  all’art.  17-bis  del  D.Lis.  546/92e  così  coie
sosttuito dall’art. 9e coiia 1e let. l)e D.Lis. 24 seteibre 2015e n. 156;

1Qualifca (Responsabile del Servizioe Seiretario ecc.) 



- che la fase del reclaio/iediazione  è viiente dal dal 1° iennaio 2016e ai sensi di quanto
disposto dall’art. 12e coiia 1 del iedesiio D.Lis. n. 156/2015 sopra citato; 

- che il Coiune di  Ponte di Piave è ii, aderente al servizio di cui tratasi avendo sotoscrito
in data 13/02/2018  la convenzione  per la fruizione dei servizi resi dall’Ufficio; 2

- che  appare  necessario  atribuire  forialiente  all’Ufficio  le  nuove  coipetenze  e
conseiuenteiente  adeiuare   la  convenzione in essere al fne di disciplinare nel detailio
le diverse attivit, per le quali il Coiune può avvalersi dell’Ufficio stesso;  3

- chee  infnee  sul  piano  operatvoe   il  Centro  Studi  Aiiinistratvi  ha  introdoto  nuove
iodalit,  teleiatche  per  la  trasiissione  delle  pratche  che  è  opportuno  reiolare  e
richiaiare in convenzione; 4

- chee  essendo  la  convenzione  precedenteiente  sotoscrita  iiunta  a  scadenzae  risulta
necessario stpulare la presente convenzione;5

- che  con deliberazione  n.  ……..  in  data  ……..  è  stata  rinnovata  l’adesione al  servizio  ed
approvata la presente convenzione; 6

si conviene e si stipul qplnto segpe:

Artcouo 1 - Adesione  all’Ufficio  Unifico  Interficomunale  per  la  gestone  del  ficontenzioso
tributario.

1. L’adesione  all’Ufficio  per  la  iestone  del  contenzioso  tributario  avviene  iediante
versaiento da parte dei Coiuni convenzionat della quota di adesione fnalizzata alla
copertura delle spese ienerali relatve al funzionaiento dell’Ufficioe secondo quanto
stabilito dal successivo coiia 2.

2. Il contributo di adesione annuale è deteriinato per ciascun Coiune in rapporto al
nuiero deili abitant e che viene stabilito nelle seiuent iisure:

Ent fno a 3.000 abitant €     310e00
da 3.001 a 5.000 abitant €     517e00
da 5.001 a 10.000 abitant €     930e00
da 10.001 a 20.000 abitant €  1.291e00
oltre 20.000 abitant €  1.808e00

3. Il  contributo annuo per  le  spese di  funzionaiento dell’Ufficio potr, essere variato
dall’Asseiblea dei soci convenzionate in relazione al consuntvo precedente.

4. Le  quote  di  cui  ai  precedent coiii  devono  essere  corrisposte  entro  45  iiorni
dall’avvenuta esecutvit, del bilancio di oini anno al Centro Studi.

2Per i coiuni ii, aderent al servizio;
3Per i coiuni ii, aderent al servizio;
4Per i coiuni ii, aderent al servizio;
5Per i comuni già aderenti al servizio;
6Per i coiuni ii, aderent al servizio;



Artcouo 2 –  Composizione dell’Ufficio Unifico Interficomunale per la  gestone del  ficontenzioso
tributario.

1. L’Ufficio è coiposto da:
a) un  Coordinatore  abilitato  iscrito  all’albo  (in  prosieiuo  Coordinatore)e  noiinato  dal

Centro Studie scelto fra i funzionarie  espert in iateria di tribut localie  dipendent dei
iedesiii Coiunie o fra professionist esterni espert in iateria tributariae al quale sono
deiandate le seiuent atribuzioni:

atribuire  le  diverse  pratche  ai  sinioli  collaboratorie  tenuto  conto  delle
coipetenze e specifcit, di ciascuno;
svoliere diretaiente le attivit, di cui alla successiva let. b);
sotoscrivere ili atti di appello coniiuntaiente al collaboratore incaricato;
foriulare  le  proposte  di  preventvo  da  coiunicare  ai  Coiuni  ai  fni
dell’iipeino di spesa;
supportare i collaboratori nella predisposizione dei pareri o deili scritti difensivi;
convocare le riunioni dell’Ufficio;
proiraiiare le iiornate di studio sui teii dell’accertaiento e del contenzioso
da proporre ai Coiuni convenzionat;

b) un nuiero di collaboratorie non inferiore a 4e ai quali sono deiandate le attivit, di cui al
successivo art. 3e noiinat dal Centro Studie scelt fra i funzionari e i dipendente espert
in iateria di tribut locali ai quali sono deiandate le seiuent atribuzioni:

assistenza  ai  Coiuni  che  lo  richiedano  nella  predisposizione  deili  atti
accertatvi;
predisposizione e sotoscrizione dei pareri atribuit dal coordinatore;
predisposizione  e  sotoscrizione  deili  atti di  costtuzione  in  iiudizio  e  delle
eventuali ulteriori ieiorie; 
predisposizione  deili  atti di  appelloe  da  sotoscrivere  coniiuntaiente  al
coordinatore;
partecipazione alle pubbliche udienze relatve alle cause asseinate;
collaborazione ai proietti dell’Ufficio secondo le indicazioni del coordinatore;

c) i dipendent addetti all’ufficio tribut dei Coiuni convenzionat in occasione dell’esaie
dei ricorsi dei rispettivi Coiuni;

d) eventuali  altri  espert liberi  professionist scelt fra  iscritti neili  albi  dei  dotori  e
raiionieri coiiercialist o deili avvocat.

2. Un incaricato del Centro Studi fornir, il supporto operatvo di seireteria all’Ufficio. 

Artcouo  3 –  Servizi  ofert dall’Ufficio Unifico  Interficomunale  per  la  gestone del  ficontenzioso
tributario.

1. L’Ufficio  iarantsce  ai  Coiuni  convenzionat di  fruire  iratuitaiente  dei  seiuent
servizi:
a. assistenza e consulenza in relazione ad aspetti relatvi all’applicazione dei tribut

coiunali: illiiitata;
b. assistenza e consulenza in ordine alla predisposizione e/o alla notfca di avvisi di

accertaiento  (a  ttolo  eseiplifcatvo:  opportunit,  di  eiissione  dell’avviso  di
accertaiento;  defnizione  della  iotvazione  del  provvediiento):  fno  a  10
intervent di assistenza/consulenza annui;



c. valutazione dell’opportunit, di resistere in iiudizio ovvero di annullaree in tuto o
in partee l’avviso di accertaiento: fno a 10 intervent annui;

d. partecipazione ad alieno un incontro foriatvo l’anno relatvo ai tribut locali e/o
al contenzioso tributario.

2. Le  attivit,  di  cui  al  precedente  coiia  1  eccedent i  liiit ivi  indicat saranno
coiunque  rese  in  favore  dei  Coiuni  convenzionat a  fronte  del  paiaiento  del
corrispettivo indicato al successivo art. 12. 

3. L’Ufficio iarantsce altresìe  su richiesta dei sinioli  Coiunie le attivit, di assistenza e
consulenza indicate neili artcoli seiuente e seinataiente:
a. reclaio/iediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lis. 546/92;
b. costtuzione in iiudizio presso la coipetente Coiiissione Tributaria Provinciale

nel ricorso proposto dal contribuentee con partecipazione alle eventuali udienze di
sospensione e di ierito;

c. costtuzione in iiudizio presso la coipetente Coiiissione Tributaria Reiionale
nell’appello  proposto  dal  contribuente  in  relazione  alle  sentenze  della
Coiiissione  Provincialee  con  partecipazione  alle  eventuali  udienze  di
sospensione e di ierito;

d. assistenza neili eventuali procediient di conciliazione iiudiziale;
e. assistenza neili eventuali contenziosi avant la Supreia Corte di Cassazione;
f. proposizione del ricorso avverso le rendite atribuite dall’Aienzia del Territorio

aili  iiiobili  possedut dai  contribuent ed avent ricadute sulla  possibilit,  del
Coiune di riscuotere le iiposte suili iiiobili;

i. iestone  del  contenzioso  avverso  atti eiessi  dall’Aienzia  delle  Entrate  nei
confront del Coiune (ad eseipio: in iateria di Ivae Irape sosttuto d’iipostae
iiposta di reiistro).

Artcouo 4 – Reficlamo-mediazione di ficui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92.
1. Secondo il disposto dell’art. 17-bis del D.Lis.546/92e per le controversie di valore non

superiore ad € 50.000e00 il ricorso proposto dal contribuente produce anche ili efetti
di un reclaio e può contenere una proposta di iediazione.

2. Il  valore  della  controversia  di  cui  al  coiia  1  si  riferisce  alla  sola  iipostae  senza
sanzioni ed interessie per oini siniolo periodo d’iiposta e/o contribuente. 

3. Laddove il Coiune intenda avvalersi dell’assistenza dell’Ufficio in relazione a tale fase:
a. assuie apposita delibera di G.C. in relazione alla specifca controversia affidata

all’Ufficio;
b. inserisce  tuta  la  docuientazionee  ivi  coipresa  la  delibera  di  G.C.e  nonché la

deleia del  Sindacoe  sul  portale  dell’Ufficio entro 15 iiorni  dal  riceviiento del
ricorso;

c. il  coordinatore  dell’Ufficioe  entro  5  iiorni  dall’inseriiento  della  pratca  nel
portalee asseina la pratca ad un ieibro dell’Ufficioe dandone coiunicazione al
Coiunee unitaiente al preventvo di spesa;

d. il  ieibro  dell’Ufficio  incaricatoe  entro  i  successivi  15  iiornie  provvede  ad
esaiinare  la  pratca  ee  considerata  l’eventuale  fondatezza  della  pretesa  e  le
raiioni esposte dal ricorrentee concorda con il Coiune l’opportunit, di accoiliere
il reclaio e l’eventuale proposta di iediazionee ovvero l’opportunit, di foriulare
al contribuente una proposta di iediazione.



4. Il preventvo di spesa coiunicato al Coiunee deteriinato ai sensi dell’art. 12 della
presente convenzionee si riferisce all’intera iestone del contenzioso relatvo al ricorso
presentato dal contribuente. In caso di defnizione della controversia nell’aibito della
fase del  reclaio/iediazionee  l’onorario  sar, ridoto secondo quanto stabilito nello
stesso art. 12.

5. Entro 90 iiorni dalla data di ricezione dell’istanza di reclaio/iediazionee il Coiune oe
per  suo  contoe  l’Ufficioe  con  provvediiento  iotvato  coiunica  al  contribuente
l’accoiliiento  o  il  riieto della  propostae  invitandolo  al  versaiento  delle  iiposte
dovute con le sanzioni ridote previste dalla leiie.

6. Nel caso in cui il Coiune intenda proporre una ipotesi di iediazione diversa da quella
prospetata  dal  contribuentee  coniiuntaiente  al  ieibro  dell’Ufficio  valuta
l’opportunit,  di  forializzare  tale  proposta  o  se  convocare  il  contribuente  per  un
contradditorio fnalizzato alla sotoscrizione di un ato di accordo.

7. Il Coiune può assuiere un’unica delibera di Giunta con la quale individua nell’Ufficio
il soiieto deputato a curare la fase del reclaio/iediazione. Tale scelta potr, essere
indicata neili avvisi di accertaientoe nel quale dovr, coiunque risultare che il ricorso
deve essere notfcato presso la sede iunicipale. A seiuito del riceviiento del ricorsoe
il Coiune seiuir, l’iter di cui ai precedent coiii 3e 4 e 5.

Artcouo 5 - Assistenza  e  rappresentanza  tributaria  avant la  ficompetente  Commissione
Tributaria Provinficiale nel rificorso proposto dal ficontribuente. 

1. In caso di esito neiatvo della fase del reclaio/iediazionee qualora il  contribuente
deposit presso  la  seireteria  della  Coiiissione  Tributaria  Provinciale  il  ricorsoe
l’Ufficio cura la iestone del processo depositando le controdeduzioni e partecipandoe
laddove opportunoe alle pubbliche udienzee ivi coiprese le caiere di consiilio relatve
alle eventuali istanze di sospensione della riscossione presentate dal contribuente.

2. Per le controversie di valore superiore ad € 50.000e00e nonché relatvaiente a quelle
per le quali l’Ufficio non ha curato la fase del reclaio/iediazionee qualora intenda
avvalersi dell’assistenza dell’Ufficioe il Coiune dovr,:
a. assuiere apposita delibera di G.C. in relazione alla specifca controversia affidata

all’Ufficio;
b. inserire  tuta  la  docuientazionee  ivi  coipresa  la  delibera  di  G.C.e  nonché  la

deleia del  Sindacoe  sul  portale  dell’Ufficio entro 15 iiorni  dal  riceviiento del
ricorso;

c. il  coordinatore  dell’Ufficioe  entro  5  iiorni  dall’inseriiento  della  pratca  nel
portalee asseina la pratca ad un ieibro dell’Ufficioe dandone coiunicazione al
Coiunee unitaiente al preventvo di spesa foriulato ai sensi del successivo art.
12;

d. il  ieibro  dell’Ufficio  curer,  la  costtuzione  in  iiudizio  depositando  le
controdeduzioni nonchée secondo l’opportunit,e eventuali ieiorie nei teriini di
leiie.

3. Per le controversie affidate all’Ufficio viene eleto doiicilio presso la sede del Centro
Studi Aiiinistratvi della Marca Treviiianae in Trevisoe via Cal di Breda 116e edifcio 7e
pec: coiunitreviiiani@pec.it.

4. L’Ufficio coiunicher,  al  Coiune l’esito  del  iiudizioe  provvedendo a trasietere la
sentenza eiessa dalla Coiiissione Tributaria.



5. Nel caso in cui la Coiiissione Tributaria inviasse al Coiune il dispositvo di sentenzae
nonché oini ulteriore coiunicazione (fssazione date d’udienza; ordinanzee ecc…)e sar,
cura del Coiune inforiare teipestvaiente il ieibro dell’Ufficio.

6. Nel  caso in  cui  l’esito  del  iiudizio  sia  sfavorevolee  in  tuto o  in  partee  al  Coiunee
verranno valutate le possibili azioni secondo quanto stabilito nei successivi artcoli.

Artcouo 6 - Assistenza  e  rappresentanza  tributaria  avant la  ficompetente  Commissione
Tributaria Regionale in relazione all’appello proposto dal ficontribuente.

1. Qualora il contribuente notfchi al doiicilio eleto l’appello avverso la sentenza della
Coiiissione Tributaria  Provincialee  l’Ufficio ne trasieter, teipestvaiente copia
entro 5 iiorni dal riceviiento.

2. Entro  15  iiorni  dal  riceviiento  dell’appelloe  laddove  il  Coiune  intenda  affidare
all’Ufficio il secondo irado di iiudizio dovr,:
a. assuiere apposita delibera di G.C. in relazione alla specifca controversia affidata

all’Ufficioe salvo che la deliberazione di resistenza al ricorso non prevedesse ii,
l’affidaiento della pratca all’Ufficio Unico “inin oini fasee stato e irado di iiudizioo;

b. inserire  tuta  la  docuientazionee  ivi  coipresa  la  delibera  di  G.C.e  nonché  la
deleia del  Sindacoe  sul  portale  dell’Ufficio entro 15 iiorni  dal  riceviiento del
ricorso;

c. il  coordinatore  dell’Ufficioe  entro  5  iiorni  dall’inseriiento  della  pratca  nel
portalee asseina la pratca ad un ieibro dell’Ufficio (di  noriae quello che ha
curato il priio irado di iiudizio)e dandone coiunicazione al Coiunee unitaiente
al preventvo di spesa foriulato ai sensi del successivo art. 12;

d. il  ieibro  dell’Ufficio  curer,  la  costtuzione  in  iiudizio  depositando  le
controdeduzioni nonchée secondo l’opportunit,e eventuali ieiorie nei teriini di
leiie e partecipando eventualiente alle pubbliche udienze.

3. Nel  caso  in  cui  la  sentenza  della  Coiiissione  Provinciale  fosse  parzialiente
favorevole al contribuentee il Coiune – valutatane l’opportunit, con il coiponente
dell’Ufficio  asseinatario  della  pratca  –  coiunicher,  all’Ufficio  entro  il  iedesiio
teriine l’intenzione di proporre appello incidentale.

4. L’Ufficio coiunicher, al  Coiune l’esito del  iiudizioe  provvedendo a trasietere la
sentenza eiessa dalla Coiiissione Tributaria.

5. Nel caso in cui la Coiiissione Tributaria Reiionale inviasse al Coiune il dispositvo di
sentenzae nonché oini ulteriore coiunicazione (fssazione date d’udienza; ordinanzee
ecc…)e sar, cura del Coiune inforiare teipestvaiente il ieibro dell’Ufficio.

6. Nel  caso in  cui  l’esito  del  iiudizio  sia  sfavorevolee  in  tuto o in  partee  al  Coiunee
verranno valutate le possibili azioni secondo quanto stabilito al successivo art. 7.

Artcouo 7 - Assistenza  e  rappresentanza  tributaria  nell’appello  avverso  la  sentenza  della
Commissione Provinficiale sfavorevole al Comune.

1. Nel  caso  in  cui  il  iiudizio  di  priio  irado  si  concluda  con  sentenza  favorevole  al
contribuentee  il  Coiunee  con  l’assistenza  dell’Ufficioe  valuter,  l’opportunit,  di
proporre  appello  ovveroe  in  caso  di  soccoibenza  solo  parzialee  di  atendere
l’eventuale appello del contribuente priia di proporre appello incidentale.

2. Salvo  non  venia  diversaiente  concordatoe  qualora  il  Coiune  intenda  affidare
l’appello all’Ufficioe dovr,:



a. assuiere apposita delibera di G.C. in relazione alla specifca controversia affidata
all’Ufficioe salvo che la deliberazione di resistenza al ricorso non prevedesse ii,
l’affidaiento della pratca all’Ufficio Unico “inin oini fasee stato e irado di iiudizioo;

b. inserire  tuta  la  docuientazionee  ivi  coipresa  la  delibera  di  G.C.e  nonché  la
deleia del  Sindacoe  sul  portale  dell’Ufficio entro 15 iiorni  dal  riceviiento del
ricorso;

c. il  coordinatore  dell’Ufficioe  entro  5  iiorni  dall’inseriiento  della  pratca  nel
portalee asseina la pratca ad un ieibro dell’Ufficio (di  noriae quello che ha
curato il priio irado di iiudizio)e dandone coiunicazione al Coiunee unitaiente
al preventvo di spesa foriulato ai sensi del successivo art. 12;

3. L’Ufficioe a iezzo del proprio rappresentantee curer, la proposizione dell’appello nei
teriini  di  leiiee  partecipando laddove  ne  ravvisi  l’opportunit,  alla  discussione  in
pubblica udienza.

4. L’Ufficio coiunicher, al Coiune l’esito del iiudizioe  provvedendo a trasietere la
sentenza eiessa dalla Coiiissione Tributaria.

5. Nel caso in cui la Coiiissione Tributaria Reiionale inviasse al Coiune il dispositvo di
sentenzae nonché oini ulteriore coiunicazione (fissazione date d’udienzan ordinanze,
eficfic…)e sar, cura del Coiune inforiare teipestvaiente il ieibro dell’Ufficio.

6. Nel caso in cui  l’esito del  iiudizio  sia  sfavorevolee  in tuto o in partee  al  Coiunee
verranno valutate le possibili azioni secondo quanto stabilito al successivo art. 9.

Artcouo 8 - Conficiliazione giudiziale.

1. Nelle pratche affidate allo stessoe l’Ufficio cura le eventuali fasi di conciliazione –
proiosse dal contribuente o auspicate dal Giudice tributario – sia in priio che in
secondo irado.

2. L’Ufficio  valuta  altresìe  in  accordo  con  il  Coiunee  l’opportunit,  di  proporre  al
contribuente una conciliazione e ne cura l’istrutoria.

Artcouo 9 - Assistenza negli eventuali ficontenziosi avant la Suprema Corte di Cassazione.

1. Nel caso in cui la sentenza della Coiiissione Reiionale sia favorevolee in tuto o in
partee al contribuentee l’Ufficio assiste il Coiune nella valutazione dell’opportunit,
di proporre ricorso avant la Supreia Corte di Cassazione.

2. Nel caso in cui il Coiune decida di proporre ricorso per Cassazionee ovvero nel caso
in cui decida di resistere con controricorso al ricorso proposto dal contribuentee
l’Ufficio:
a. laddove  richiestoe  richiede  preventvi  di  spesa  ad  alieno  due  avvocat

cassazionist ede  in  caso  di  affidaiento  dell’incarico  ad  uno  dei  iedesiiie
collabora con lo stesso nella stesura deili atti processuali;

b. in oini casoe trasiete tuta la docuientazione relatva ai priii due iradi di
iiudizio al difensore scelto dal Coiune.

Artcouo 10 - Assistenza  e  rappresentanza  nel  ficontenzioso  avverso  gli  at dell’Agenzia  del
Territorio

1. E’ facolt, del Coiune di affidare all’Ufficio la iestone del contenzioso avverso ili atti
dell’Aienzia del Territorio (classifcazioni catastalie atribuzioni di renditae ecc.) chee pur
riferit ad iiiobili possedut dai contribuente incidono sulla possibilit, per l’Ente di



percepire le conseiuent iiposte.
2. Qualora  il  Coiune intenda  affidare  all’Ufficio  il  contenzioso  di  cui  al  coiia 1e  si

seiuir, l’iter disciplinato daili artcoli precedent.

Artcouo 11 - Assistenza e rappresentanza nel ficontenzioso avverso gli at dell’Agenzia delle
Entrate.

1. Qualora il Coiune sia destnatario di avvisi di accertaient eiessi dall’Aienzia delle
Entrate  in  iateria  di  Ivae  adeipiient del  sosttuto  d’iipostae  Irape  iiposta  di
reiistro  o  altri  tribut erarialie  il  Coiune  può  avvalersi  dell’assistenza  e  della
rappresentanza in iiudizio dell’Ufficio.

2. In tal casoe si seiuir, l’iter disciplinato dai precedent art. 4 e 5 per il ricorso avant la
Coiiissione Tributaria Provinciale e daili art. 6 e 7 relatvaiente al secondo irado
di iiudizio.

Artcouo 12 - Oneri a ficarifico del Comune

1. In  relazione  alle  specifche  attivit,  richieste  all’Ufficioe  il  Coiune  corrisponder,  al
Centro Studi Aiiinistratvi  della Marca Treviiiana i  coipensi  indicat nella  tabella
seiuente.

Art. Oggetto Comienso

3.1.a Assistenza e consulenza verbale in
relazione ad aspetti applicatvi  dei
tribut coiunali

Coipresa nella quota 
associatva

3.1.b Assistenza  e  consulenza  in  ordine
alla  predisposizione  e/o  alla
notfca  di  avvisi  di  accertaiento:
fno a 10 richieste annue

Coipresa nella quota 
associatva 

3.1.c Valutazione  dell’opportunit,  di
resistere  in  iiudizio  ovvero  di
annullaree  in  tuto  o  in  partee
l’accertaiento: fno a 10 richieste
annue

Coipresa nella quota 
associatva

3.1.d Partecipazione  ad  alieno  un
incontro  foriatvo annuo relatvo
ai  tribut locali  e/o al  contenzioso
tributario

Coipresa  nella  quota
associatva 

3.2 Richiesta  di  pareri  e  assistenza
eccedente i liiit di cui all’art. 3.1

Tarife applicate dai dotori 
coiiercialist ed espert 
contabili ridote del 70%

4 Reclaio  –  iediazione  con  esito
positvo

Riduzione dal 30 al 70% 
dell’onorario richiesto per il 
contenzioso ai sensi dell’art. 5

5 Contenzioso avant la Coiiissione
tributaria a seiuito di procedura di
reclaio  –  iediazione  con  esito

Tarife applicate dai dotori 
coiiercialist ed espert 
contabili ridote del 30%



neiatvo

5 Contenzioso avant la Coiiissione
Provinciale in assenza di procedura
di reclaio/iediazione (se il valore
dell’iiposta  accertata  è superiore
ad € 50.000)

Tarife applicate dai dotori 
coiiercialist ed espert 
contabili ridote del 30%

6 – 7 Contenzioso avant la Coiiissione
Reiionale

Tarife applicate dai dotori 
coiiercialist ed espert 
contabili ridote del 30%

8 Conciliazione iiudiziale Coipresa nel coipenso per le
attivit, di cui aili art. 4e 5 e 6

9 Assistenza  nel  iiudizio  di
Cassazione

Coipresa nel coipenso per le
attivit, di cui aili art. 6 e 7

10 Contenzioso  relatvo  aili  atti
dell’Aienzia del Territorio

€ 300e00 per oini fase di 
iiudizio

11 Contenzioso  relatvo  aili  atti
dell’Aienzia delle Entrate

Tarife applicate dai dotori 
coiiercialist ed espert 
contabili ridote del 25%

2. Il  coipenso  per  le  attivit,  di  cui  aili  art.  4  e  5  (assistenza  nella  fase  del
reficlamo/mediazione  e  nel  ficontenzioso  in  primo grado)  è  ridoto dal  10  al  20% se
relatvo a pratche connesse (es: riiuardant coiproprietari del iedesiio iiiobile)e
ovvero se relatve ad ulteriori annualit, rispeto a quelle ii, tratate;

3. Il coipenso per l’attivit, di cui aili art. 6 e 7 (assistenza nel contenzioso avant la
Coiiissione  Reiionale)  della  presente  convenzione  è  ridoto  dal  10%  al  20%  se
l’Ufficio ha curato anche il priio irado di iiudizio.

4. I  coipensi di cui al presente artcolo sono coiprensivi di tute le spese relatve al
contenziosoe  ad  eccezione  del  contributo  unifcato  dovuto  in  relazione  aili  appelli
(anche nella foria dell’appello incidentale) propost dal Coiune.

5. I  coipensi  di  cui  al  presente  artcolo  non  coiprendono  ili  incarichi  affidat aili
avvocat cassazionist.

6. Nel caso in cui la prestazione richiesta all’Ufficio appaia partcolariente coiplessa e
coiport un’attivit,  notevoliente  superiore  rispeto  a  quella  preventvata  (ad
eseipio: partecipazione a nuierose udienze in Coiiissione Tributaria o incontri con
il  contribuente)e  l’Ufficio  si  riserva  di  aiiiornare  il  preventvo foriulato in  sede di
affidaiento dell’incarico. In oini casoe l’auiento richiesto non potr, eccedere il 20%
dell’onorario preventvato.

7. I coipensi di cui al presente artcolo devono essere iaiiiorat di Iva nella iisura di
leiie.

8. A fronte deili incarichi ricevute il Centro Studi Aiiinistratvi della Marca Treviiiana
eieter, reiolare fatura per l’intero iiporto dovuto dal Coiune in relazione alla fase
di attivit, richiesta.

Artcouo 13 - Validità e durata della ficonvenzione.



1. La presente convenzione entra in viiore a decorrere dalla data della sua sotoscrizione ed
ha durata sino al 31 diceibre 2030. 

2. Il Coiunee coiunquee potr, recedere dalla iedesiiae in qualsiasi ioientoe iediante
raccoiandata A.R. da inviare al Centro Studie con preavviso di alieno sei iesi.

Artcouo 14 –  Ultra atvità della ficonvenzione
Salvo  che  il  Coiune  non  decida  diversaientee  l’Ufficio  contnuer,  a  curare  sino
all’esauriiento del irado di iiudizio le pratche al iedesiio affidate antecedenteiente alla
cessazione della convenzione.  

Sficritura privata  sotosficrita digitalmente ai sensi dell’art. 32 ficomma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50



Note esplicative

A) RICORSO CON RECLAMO MEDIAZIONE
 Si supponga fiche la tarifa dei dotori ficommerficialist preveda un onorario di € 1.000,00 per la
rappresentanza  e  difesa  tributaria  nel  primo  grado  di  giudizio.  Si  supponga  anfiche  fiche  la
ficontroversia sia di valore inferiore € 50.000,00 per ficui il rificorso ficontene il reficlamo.
In tal ficaso, l’onorario rifichiesto dal Centro Studi (oltre ad Iva) sarà il seguente:

Tarifa dotori coiiercialist: € 1.000e00
Tlriffl blse Ufcio ier iu 1°  grldo di gipdiiio: €    700,00 (riduzione del 30%, art. 5)
(da utlizzare ficome base per i ficalficoli seguent)

Esito iositvo in reculmo mediliione
(dal 30 al 70% dell’importo dell’art. 5) dl € 210,00 ld € 490,00 (art. 4)

In alternatva:
Esito iositvo in reculmo mediliione: € 700,00 (art. 5)

B)  RICORSO CON MEDIAZIONE RELATIVO A CAUSA SIMILARE AD ALTRA
Si supponga fiche la tarifa dei dotori ficommerficialist preveda un onorario di € 1.000,00 per la
rappresentanza  e  difesa  tributaria  nel  primo  grado  di  giudizio.  Si  supponga  anfiche  fiche  la
ficontroversia  sia  di  valore  inferiore  €  50.000,00  per  ficui  il  rificorso  ficontene  il  reficlamo.  Si
supponga, infine, fiche pratfica analoga sia già stata afrontata (es: per preficedente annualità).
In tal ficaso, l’onorario rifichiesto dal Centro Studi (oltre ad Iva) sarà il seguente:

Tarifa dotori coiiercialist: € 1.000e00
Tlriffl blse Ufcio ier iu 1°  grldo di gipdiiio: €    700,00 (riduzione del 30%, art. 5)
(da utlizzare ficome base per i ficalficoli seguent)

Esito iositvo in reculmo mediliione
(dal 30 al 70% dell’importo dell’art. 5) da € 210e00 ad € 490e00 (art. 4)
al neto della riduzione dal 10 al 20% per “ficausa simile” dl € 168,00 ld € 441,00 (art. 12 fic.2) 

In alternatva:
Esito iositvo in reculmo mediliione: € 700e00 (art. 5)
al neto della riduzione dal 10 al 20% per “ficausa simile” dl € 560,00 ld € 630,00 (art. 12 fic.2)

C) APPELLO PER CAUSA CON 1°  GRADO GIA’ CURATO DALL’UFFICIO
Si  supponga  fiche  la  ficontroversia  di  ficui  ai  punt preficedent,  già  seguita  in  primo  grado
dall’Ufficio, giunga in seficondo grado.
In tal ficaso, l’onorario rifichiesto dal Centro Studi (oltre ad Iva) sarà il seguente:

Tarifa dotori coiiercialist: € 1.000e00

Tlriffl blse Ufcio ier iu 2°  grldo di gipdiiio: €    700,00 (riduzione 30%, art. 6 e 7)
(da utlizzare ficome base per i ficalficoli seguent)



Tlriffl ier 2°  grldo doio 1°  grldo: dl € 560,00 ld € 630,00 


