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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Avviso accertamento I.C.I. anno 2011 - provv. n.220/2016 - Ditta Todesco
Maria - Rigetto proposta di mediazione

L’anno 2017 il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 5/2017

Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Tributi

Proponente:

Elsa Simonetto

Oggetto:

Avviso accertamento I.C.I. anno 2011 - provv. n.220/2016 - Ditta Todesco
Maria - Rigetto proposta di mediazione

Premesso che ai sensi dell’art. 17-bis del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 come modificato
dall’art. 9, comma 1, lett. l), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 che detta disposizioni sul processo
tributario per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell'ammontare della pretesa;
Che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e/o mediazione;
Che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza dei novanta
giorni destinati alla procedura di reclamo o mediazione;
Che qualora l'organo destinatario del ricorso non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale
proposta di mediazione ha l’obbligo di formulare d'ufficio una propria proposta avuto riguardo
all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al
principio di economicità dell'azione amministrativa;
Preso atto che la ditta individuale TOMAR di Todesco Maria ( C.F.TDSMRA49M43H556G) con
sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Monte Antelao n. 16, difesa ed assistita dal dr. Guido Basso,
commercialista in Bassano del Grappa (VI), ha depositato presso questo Comune di Cassola in data
27 febbraio 2017 un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza avverso l’avviso
di accertamento prot. n. 017941 Provv. N. 220/2016 per omesso parziale versamento dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) Anno 2011 per € 2.115,00 oltre sanzioni ed interessi e spese di
notifica per un totale di € 2.906,00
Che tale ricorso è stato acquisito al protocollo generale di questo comune al n. 2723 in data 27
febbraio 2017;

Che il termine per la conclusione della procedura ai sensi dell’17-bis del Decreto Legislativo
31.12.1992, n. 546 scade il 28 maggio p.v.;
Preso atto che il ricorso contiene una proposta di mediazione con la quale si chiede l’annullamento
dell’avviso di accertamento in quanto l’imposta ICI 2011, calcolata sull’area fabbricabile, è già
stata versata nei termini ordinari;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale l’organo di governo dell’ente locale ritenuto di provvedere all'esame del reclamo e
della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome dal Servizio
Economico – Finanziario che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, secondo quanto stabilito dal
comma 9 del sopra citato art. 17 bis, ha demandato il compito di valutare reclami e proposte di
mediazione al Segretario generale in servizio presso questo Comune, in attesa di procedere con
convenzioni con altri enti locali del territorio;
VISTA la controproposta del Segretario Generale che con propria relazione del 03.05.2017, in atti,
propone di aderire alla proposta di mediazione autorizzando la rimozione dell’avviso di
accertamento prot. n. 017941 Provv. N. 220/2016 per la parte che riguarda la imposizione relativa
ai fabbricati e a condizione che venga preventivamente saldata l’imposta ICI sulla base dei valori
desumibili dai provvedimenti comunali che hanno regolamentato la materia, oltre ad eventuali
interessi e al rimborso delle spese di notifica dell’avviso di accertamento;
VISTO il parere agli atti del Funzionario Responsabile Area Economico- Finanziaria;
PROPONE
1) Di prendere atto:
-

del reclamo avanzato dalla ditta TOMAR di Todesco Maria;

-

della proposta di mediazione avanzata dalla contribuente;

-

della controproposta del Segretario Generale Dott. Schiavone Giuseppe;

-

del parere del Funzionario Responsabile Area Economico-Finanziaria Minuzzo Rag.
Annalisa.

2) Di rigettare la proposta di mediazione e la controproposta del Segretario Generale e di
demandare ogni decisione alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.

Amministratore proponente: Elsa Simonetto
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Rag.Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) Di prendere atto:
-

del reclamo avanzato dalla ditta TOMAR di Todesco Maria;

-

della proposta di mediazione avanzata dalla contribuente;

-

della controproposta del Segretario Generale Dott. Schiavone Giuseppe;

-

del parere del Funzionario Responsabile Area Economico-Finanziaria Minuzzo Rag.
Annalisa.

2) Di rigettare la proposta di mediazione e la controproposta del Segretario Generale e di
demandare ogni decisione alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

