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DELIBERAZIONE N. 28/C 
       
  
OGGETTO:  reclamo/mediazione nel processo tributario  - applicazione ai Consorzi 

di Bonifica   
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per 
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 
 

- che nel processo tributario è stato introdotto, dal D. Lgs n. 546 del 1992, l’istituto 
del reclamo/mediazione; 

 
-   che con l’art. 9 del D.Lgs n. 156/2015 è stato esteso l’ambito applicativo 

dell’istituto del reclamo/mediazione a tutti gli enti impositori e, quindi, anche ai 
Consorzi di Bonifica; 

 
- che le principali norme dell’istituto in questione, disciplinato dall’art. 17 bis del 

D.lgs. n. 546/1992 nel testo modificato dall’art. 9 sopra richiamato, sono:  
• l’istituto è applicabile solo alle controversie tributarie fino al valore di € 

20.000,00,  
• può essere applicato anche all’eventuale rifiuto tacito alla restituzione dei 

tributi, sanzioni, interessi o altri accessori,  
• il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla 

data della notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di 
mediazione; 

•  l’esame del reclamo e la proposta di mediazione devono affidati ad un 
ufficio interno diverso e autonomo rispetto a quello che ha elaborato i tributi 
contestati; 

 
- che, come segnalato dall’ANBI nazionale con circolare n. 4 del 2016,  si rende 

necessario individuare nella struttura consortile l’ufficio che si occuperà sia dell’esame 
del reclamo che dell’istruttoria della mediazione; 
 

-   che  tale incarico non può essere affidato al Direttore dell’Area Amministrativa 
in quanto ricopre anche il ruolo di Capo del Settore Catasto preposto all’elaborazione 
dei ruoli di contribuenza e di responsabile del procedimento di emissione degli stessi; 
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- che tale incarico può essere conferito al Direttore Generale dell’Ente, il quale  
sovraintende tutta la struttura consortile e non ha direttamente incombenze rispetto  
all’elaborazione ed all’emissione dei ruoli;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI conferire al Direttore Generale del Consorzio l’incarico di esaminare gli eventuali 
reclami presentati da parte dei consorziati, quindi, di esperire il tentativo di mediazione   
e di sottoscrivere le comunicazioni in risposta ai ricorsi con reclamo/mediazione; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 
13 Febbraio 2017  
            

F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
          
      F.TO     IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


