COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 4 del 17/01/2022
OGGETTO: RICORSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
PISTOIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. (DA PUBBLICARSI ALL'ALBO
PRETORIO CON LE CAUTELE DI LEGGE PER LA RISERVATEZZA).
L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 12:39 nel
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, in modalità videoconferenza così come
previsto dai DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento:
NOMINATIVO
BARONCINI LUCA
GRECO FRANCESCA
CORRIERI EMILIANO
LUMI ALESSANDRO
RASTELLI FEDERICA
SARTONI ALESSANDRO
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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X
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X
X
X
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Presiede l’adunanza il Dott. Luca Baroncini, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Rafaela Verdicchio.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione
l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente le disposizioni sul processo tributario;
ATTESO CHE è pervenuto all’Ente il seguentie ricorso dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Pistoia:
 ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia (ns. Prot.
47790/2021), avverso cartella di pagamento AeR n. 089202000013731
21/00 su avviso di accertamento per omeso versamento della TARI anno
2014 n. 6244/2018 e avviso di accertamento per omeso versamento della
TARI anno 2015 n. 8764/2018 da parte di ricorrente - i cui dati identificativi
vengono iscritti nell’allegato denominato “C” - il quale è da considerarsi
come parte integrante del presente atto (da pubblicarsi all’albo pretorio con
le cautele di legge per la riservatezza);
VISTO che l’articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, ha introdotto gli istituti del
reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della
presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con l’Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a
cinquantamila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall’Agenzia
delle Entrate;
RITENUTO procedere all’individuazione del predetto Responsabile del
procedimento di esame del reclamo e della mediazione per i tributi locali, relativamente ai
ricorsi oggetto della presente deliberazione, nella figura del P.O. BILANCIO GESTIONE
GIURIDICA SOCIETA’ PARTECIPATE, PATRIMONIO ED ERP e COORDINAMENTO,
Dott.sa Magi Silvia Irene;
CONSIDERATO che il responsabile nominato deve necessariamente possedere le
competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione e, quindi, va
individuato necessariamente nell’ambito dell’Area Economica Finanziaria e che tale
soluzione è conforme al testo della norma, che impone l’individuazione di “strutture diverse
ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili (omissis)
compatibilmente con la propria struttura organizzativa”;
RITENUTO, in assenza della conclusione positiva del nuovo istituto di cui all’art. 17
bis del D. Lgs 546/92, resistere dinanzi alla Commissione Tributaria per far valere le
ragioni del Comune in ordine alla legittimità e alla regolarità della pretesa tributaria
richiesta dall’ufficio;
VISTO il decreto del Sindaco n. 26 del 18 giugno 2019, con il quale è stata
confermata la delega al Funzionario Amministrativo Donatella Gaggiottini, dipendente
dell’Ente, ad agire e resistere in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Pistoia e alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, nei modi e nelle forme previste
dalla legge;
VISTO l’art. 9, comma 6, del vigente Statuto Comunale, approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 36 in data 26.04.2004 entrato in vigore in data 20 luglio 2004,
Pagina n.2

con il quale è stato stabilito che le funzioni di rappresentanza in giudizio del dirigente sono
svolte nell’ambito di eventuali indirizzi di massima stabiliti dalla Giunta Comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei
controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “A”);
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del
Regolamento dei controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “B”);
VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, modificato con D.L. n.
174/2012 del 10/10/2012;
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;

DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa,
1. DI NOMINARE il Funzionario P.O. BILANCIO GESTIONE GIURIDICA SOCIETA’
PARTECIPATE, PATRIMONIO ED ERP e COORDINAMENTO, Dott.ssa. Magi Silvia
Irene, responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione,
relativamente al ricorso indicato in narrativa e proposto dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Pistoia da parte di ricorrenti - i cui dati identificativi vengono
iscritti nell’allegato denominato “C” - il quale è da considerarsi come parte integrante
del presente atto (da pubblicarsi all’albo pretorio con le cautele di legge per la
riservatezza);
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco, a seguito dell’infruttuoso decorso della fase di reclamo
e mediazione, alla costituzione in giudizio avverso i ricorsi indicati in narrativa;
3. DI DARE ATTO che, in ragione della designazione di cui al punto 1 che precede, ai
sensi dell’art. 17bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, al predetto soggetto sono
attribuite tutte le funzioni ed i poteri per la verifica dei reclami e delle proposte di
mediazione, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d’ufficio;
4. DI STABILIRE che la costituzione in giudizio avverrà tramite il Funzionario
Responsabile del Settore Tributi Donatella Gaggiottini, dipendente dell’Ente,
delegato con decreto del Sindaco n. 26 del 18 giugno 2019 e quindi senza oneri a
carico dell’Ente ad eccezione delle eventuali spese di trasferta che trovano copertura
finanziaria al cap. 7751 denominato ”Indennità di missione e rimborso spese di
viaggio – Tributi” -;
5. DI PREVEDERE la possibilità che il Sindaco possa delegare la rappresentanza
legale dell’Ente, per le controversie in oggetto, anche ad altro Funzionario dell’Ente;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del
presente procedimento e della sua esecuzione è il Funzionario Amministrativo
Donatella Gaggiottini - Area Economica Finanziaria – Settore Tributi;
7. DARE ATTO:
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- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del
18 agosto 2000;
- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000;
- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo
consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

* * *
LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * *
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Dott. Luca Baroncini

Dott.ssa Rafaela Verdicchio
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