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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 33 DEL 09.06.2016 

 

 

 

OGGETTO: Adesione al corso di formazione per mediatore in materia di entrate comunali   - ex 

art. 17 bis D.Lgs 546/1992 – organizzato dalla Lega dei Comuni di Pavia . 

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 Visto il D.lgs 267/2000; 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Vista la legge 15-5-1997, n. 127; 

 Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 
 

             Premesso: 
- Che la mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39 comma 9 del decreto-legge n. 
98 del 2011, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito l’art. 17-bis nel D.Lgs. n. 
546/1992; 
- Che l’art. 17-bis sopra richiamato statuisce che “per le controversie di valore non superiore a € 
20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti d un reclamo e può 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; 
 
          Considerato:  
- Che si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire le controversie, che 
possono così essere definite a mezzo reclamo/mediazione dinanzi l’ente impositore, senza ricorrere al 
Giudice Tributario; 
- Che il D.lgs. n. 156/2015 ha esteso la mediazione, a decorrere dal 01/01/2016 ai tributi locali, 
secondo le stesse modalità procedurali e con la stessa soglia di valore fissate per i tributi erariali; 
- Che rientrano nell’obbligo della mediazione tutte le controversie aventi ad oggetto gli avvisi di 
accertamento di valore inferiore a € 20.000,00, riferibili alla sola maggiore imposta accertata, senza 
computo delle sanzioni e degli interessi; 
- Che il comma 4 dell’art. 17-bis del D.. Lgs n. 546/1992 ha stabilito che, all’esame del reclamo e della  
 
 



 
 
 
 
proposta di mediazione, provvedono strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria 
degli atti reclamabili, compatibilmente alla struttura organizzativa dell’ente impositore; 
- Che il Responsabile della mediazione deve essere, alla luce di quanto detto, soggetto terzo rispetto 
al Funzionario Responsabile del tributo in contestazione ed al Responsabile del procedimento, al fine 
di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed in particolare della procedura di 
reclamo/mediazione come introdotta dal D.Lgs. 156/2015; 
- Che il predetto istituto giuridico entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
- Che la Dott.ssa  Sig.ra Adriana Belcredi, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60, del 
19/09/2014 è stata nominata Funzionario Responsabile dei tributi comunali in gestione presso codesto 
Ente; 
 
              Ritenuto opportuno da parte della Giunta Comunale , per quanto sopra esposto, di 
individuare e nominare con propria deliberazione n° 12 del 18.02.2016 il  soggetto Responsabile della 
mediazione tributaria, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 156/2015, nella persona del sottoscritto Geom. 
Sig. Luigi Muzio, appartenente all’Ufficio tecnico - Lavori Pubblici, con qualifica Di Responsabile del 
Servizio, in quanto ritenuto soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche in materia di 
tributi locali; 
              
          Considerato  che la  Lega dei Comuni di Pavia , come da comunicato  in data  28.05.2016 , 
trasmesso agli atti comunali in pari data, ha informato questa Amministrazione della  possibilità di  
aderire al corso di formazione per mediatori in materia tributaria  , per garantire la formazione dei 
mediatori ed evitare l’insorgenza di possibili responsabilità in capo a tali soggetti, nello svolgimento di 
una funzione estremamente delicata, che si sostanzia nell’anticipazione di un possibile giudizio in 
sede processuale : 
              Il corso di formazione prevede, a tal fine, oltre all’analisi e all’approfondimento della normativa 
entrata in vigore nel 2016, lo svolgimento di una simulazione del procedimento di mediazione nei suoi 
possibili esiti, per inquadrare le questioni giuridiche maggiormente dibattute in materia di tributi locali, 
nonché la consegna di tutti i modelli di atti (in formato digitale editabile per rendere possibile 
l’adattamento alle esigenze del Comune ed il loro utilizzo in relazione alle future controversie) 
necessari per disciplinare l’applicazione pratica dell’istituto del reclamo- mediazione:   ,  al   costo 
omnicomprensivo  di €.  300,00 , ritenuto congruo ; 
         L’importo richiesto è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, comma 1, num. 20) D.P.R. 633/1972, 
come modificato dall’art. 14, comma 10 L. 537/1993, in quanto corrispettivo versato da Ente pubblico 
a fronte dell’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del 
personale. 
          Dato Atto che  a seguito delle modifiche apportate dai commi 502 e 503 dell’ articolo 1 della 
legge di stabilità 2016 , all’ articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all’ articolo 
15 comma 13 lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 , come convertito in legge n° 135/2012 , 
l’ obbligo di ricorso al mercato elettronico è previsto per acquisti di beni o servizi di importo pari o 
superiore a €. 1.000,00. 

         Ritenuto  pertanto , considerata la congruità e specificità dell’ offerta prodotta , di non avvalersi 

delle procedure telematiche ; 
         Ritenuto  pertanto di poter fornire pre-adesione alla Lega dei Comuni di Pavia per la 
partecipazione al suddetto corso di formazione per mediatori in materia tributaria  , precisando  che il 
Corso verrà attivato sono nel caso che entro la data indicata del 18.06.2016 la Lega dei Comuni  
riceverà un discreto numero di adesioni, e  sarà successivamente Loro cura informare di un eventuale 
svolgimento  o annullamento;  
                   

          Vista la comunicazione/offerta    ( allegato “A ” all’ originale della presente ) che disciplina i 

rapporti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto affidatario ; 

 
           RITENUTO di poter provvedere in merito all’ affidamento con immediata esecutività; 



 

           Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 
            
           Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha  
fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con 
gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214; 
         
           Viste le modifiche apportate dai commi 502 e 503 dell’ articolo 1 della legge di stabilità 2016 , 
all’ articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all’ articolo 15 comma 13 lettera d) 
del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 , come convertito in legge n° 135/2012 ; 
            Visto il D.lgs n° 50/2016 e specificatamente l’ art. 36 comma 2 lettera a) ; 
             Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2016 ;     

            Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 23 del 04.04.2016 di impegni di spesa a carico del 

P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2016 , sino a tutto il 30.04.2016 ; 

            Vista la deliberazione del C.C. n° 20 del 16.05.2016 , di approvazione del bilancio di 
Previsione per l’ esercizio 2016 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 del T.U. Enti 
locali ) ; 

 

D E T E R M I N A 
 
1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    dispositivo; 
2) di fornire alla Lega dei Comuni di Pavia la pre-adesione per la partecipazione al corso di 
formazione per mediatori in materia tributaria  , precisando  che il Corso verrà attivato sono nel caso 
che entro la data indicata del 18.06.2016 la Lega dei Comuni  riceverà un discreto numero di adesioni, 
e  sarà successivamente Loro cura informare di un eventuale svolgimento  o annullamento;  
3) di provvedere successivamente , nel caso di svolgimento del suddetto corso , all’ imputazione all’ 
impegno di spesa esistente n° 7167/2016 della spesa di €. 300,00 e all’ acquisizione del cig se 
necessario ; 
4) di dare atto che la presente non costituisce impegno di spesa ; 
5) di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di imputazione e 
liquidazione  della spesa , senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della 
documentazione prescritta ed accertamento della regolarità della prestazione , con apposizione di  
visto sulla predetta documentazione ; 

6) di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013  ; 
8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le procedure 
e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se 
necessarie ; 
9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il   
sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al 
n° 0383/52052.  
 

 GEOM. LUIGI MUZIO  

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 


