
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 7 d'ord.

OGGETTO: Nomina funzionario responsabile dell'istituto del Reclamo-Mediazione.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 30 marzo 2018, alle ore 11.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistema del
Segretario, dott. Roberto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

,@,



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Preso atto che tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco,

Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile 2016 l'Unione

Territoriale intercomunale del ?Friuli Centrale? in attuazione dell'art. 56 quater della L.R. 26/2014

e successive modifiche ed integrazioni e che l'Uti esercita le funzioni trasferite dalla legge e dallo

Statuto vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi previste;

Richiamaía la delibera di Giunta del Comune di Udine n. 419 All. B del 3 novembre 2016

con la quale il personale e le fiuìzioni del Servizio Entrate venivano trasferite in capo all'Unione

Territoriale intercomunale del Friuli Centrale;

Visto l'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 il quale introduce una serie di modifiche, tra le quali la

sostituzione integrale dell'aìt. 17 bis del D.Lgs. 546/1992;

Preso atto che tale norma prevede a decorrere dal 1 gennaio 2016 arìche per gli Enti Locali

l'applicazione obbligatoria dell'istituto del reclamo-mediazione per le controversie di valore non

superiore a 20.000 euro al netto di sanzioni ed interessi, elevato ad € 50.000 dall'l/1/201 8;5

Richiarnato il Regolamento Generale sulle Entrate del Comune di Udine che prevede all'art.

34 che:

- la Giunta Comunale nomina un Funzionario Responsabile del Reclamo/Mediazione cui sono

attribuiti i poteri organizzativi e gestionali compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti;

- il fiu'ìzionario con apposita determina nomina i componenti della Commissione;

Verificata, infine, l'opportunità di introdurre, in analogia con le disposizioni valide per

l'Agenzia delle Entrate in materia di riscossione recentemente approvate con D.Lgs. 159/2015, le

disposizioni in materia di rateazione in seguito all'attività di controllo;

Visto il parere favorevole, éspresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Entrate, dott. Rodolfo Londero, e conservato agli atti,

DELIBERA

1. di nominare il dirigente del Servizio Entrate come Funzionario Responsabile dell'istituto del

Reclamo e Mediazione;



di demandare allo stesso l'individuazione di apposita struttura, collegiale interna competente

all'esame delle istanze di Reclarno e Mediazione, tenuto conto del principio di terzietà di chi

ha firmato o istmito l'atto:
5

di dare atto che la firma firìale degli atti a valenza esterna rimane in capo al dirigente in

attuazione della decisione della cornmissione;

di individuare i seguenti criteri a cui la comrnissione deve attenersi per le decisioni sulle

proposte di reclamo/mediazione da parte dei contribuenti:

a. grado di sostenibilità della pretesa tributaria valutata sulla base della normativa

vigente e delle pronunce giurispmdenziali;

b. per le attività estimative delle aree fabbricabili tenere conto del valore venale

indicativo nella specifica zona del territorio;

c. principio di contenimento del contenzioso;5

d. principio di economicità dell'azione arnministrativa;

e. mantenimento di rapporti corretti con i contribuenti e tutela del principio

dell'affidamento.

Il Presidente apre quindi la votazione in forrììa palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'urìanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forrììa palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modifiòazioni.

IL PRESIDENTE

(Gianluca MAIARELLI)
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