
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 150 del 16/06/2020

Oggetto : PROROGA DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE 
CONSULTIVA PER INTERPELLO TRIBUTARIO

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Giugno, alle ore 15:15, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Assente
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Piscaglia Giampiero Assessore Assente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3

Presiede Anna Montini nella sua qualità di Assessore Anziano.

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Luca Uguccioni.
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in deroga alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta 
Comunale n. 7 del 14/01/2020 e in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 
(convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi 
collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione degli Assessori presenti con sistema di 
videoconferenza in Lifesize che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, ad eccezione del 
Segretario Generale in presenza in sala Giunta.

OGGETTO: Proroga delle funzioni svolte dalla Commissione Consultiva per l’Interpello tributario.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 27.07.2000, n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente", ed in particolare l'art. 11 rubricato "Interpello del contribuente";

VISTO il D.L .n. 156/2015: “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della 
legge 11 marzo 2014, n. 23.”;

VISTO il D.L. n. 18/2020: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

VISTO il D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

RICHIAMATO il testo del Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello al Comune di 
Rimini in materia tributaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 148 dell'1.8.1996 e s.m.i;

DATO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento è stata istituita la Commissione Consultiva per 

l'Interpello Tributario, i cui componenti sono stati nominati con atto del Sindaco del 14.5.1999, 
prot. 137844G;

- che precipuo compito di tale Commissione è rendere concretamente attuabile nell'ambito dei tributi 
gestiti dall'Ente il diritto di interpello al fine di fornire risposte alle questioni poste dal contribuente 
in materia di tributi comunali;

PRESO ATTO che le sedute della Commissione rappresentano un proficuo momento di 
incontro sul piano tecnico, tra professionisti e Pubblica Amministrazione e che costituiscono un valido 
strumento per risolvere i dubbi interpretativi per fattispecie anche di particolare complessità e con 
efficacia generale;

CONSIDERATO inoltre, che essendo la Commissione composta da membri  rappresentativi 
dei vari Ordini e Associazioni di categoria, costituisce anche un efficiente e tempestivo mezzo di 
divulgazione, all’esterno della Pubblica Amministrazione, delle scelte assunte dal Comune in materia 
tributaria;
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PRESO ATTO che la Commissione in quasi 25 anni di attività, ha svolto la propria funzione 
istituzionale con perseveranza e diligenza e che si è sempre dimostrata un efficiente strumento di 
assistenza e collaborazione a disposizione del Settore;

CONSIDERATO inoltre che detto Organismo, di carattere tecnico, è composto da cinque 
membri, che per le loro funzioni non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza;

VALUTATO che per le evidenziate finalità, nonché per l’utilità svolta e l’economicità della 
stessa, anche nell’anno in corso con atto n. 116598/2020 del 15.05.2020 non è stata ravvisata la 
necessità di provvedere alla sua soppressione;

VISTO l’art. 9 del relativo Regolamento che testualmente menziona: “La Commissione tiene le 
proprie sedute presso la sede del Settore Tributi del Comune di Rimini”;

PRESO ATTO della situazione grave e contingente a livello nazionale riguardante l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che ha vietato, in via generale, a fini precauzionali, l’assembramento di 
persone in luoghi privati e pubblici;

VISTO l’art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 che, nell’attuale situazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ha sospeso i termini di risposta alle istanze di interpello presentate dai 
contribuenti;

PRESO ATTO che, in conseguenza a ciò, anche le sedute collegiali della Commissione, 
previste con cadenza trimestrale, risultano a tutt’oggi sospese;

VISTO l’art. 7 del sopra citato Regolamento che dispone: “La Commissione Consultiva di 
interpello tributario dura in carica tre anni dalla data della nomina del Sindaco.”;

CONSIDERATO che la precedente nomina è avvenuta in data 6 Giugno 2017, prot. 136148 e 
pertanto nell’anno in corso sarebbe necessario provvederne al rinnovo;

PRESO ATTO che trattandosi di un organismo collegiale nominato con atto del Sindaco e 
pertanto condizionato alla durata del mandato di quest’ultimo, necessiterebbe il prossimo anno, in 
concomitanza con le elezioni amministrative comunali, reiterare nuovamente l’intera procedura di 
designazione dei componenti della Commissione;

PRESO ATTO del gravoso e lungo iter di rinnovo che richiede una complessa attività 
propedeutica che, partendo da una prima consultazione dei vari Ordini professionali e Associazioni di 
categoria necessaria per la scelta dei candidati, prosegue con la verifica delle condizioni di eleggibilità, 
la nomina del Sindaco, la proclamazione degli eletti e la conseguente pubblicazione delle nuove 
investiture;

RITENUTO pertanto opportuno, allo stato attuale - caratterizzato dall’incertezza su 
un’imminente ripresa delle sedute della Commissione nonché dall’approssimarsi delle nuove elezioni 
amministrative previste per il prossimo anno - di posticipare al 2021 la nomina dei nuovi componenti 
della Commissione, mantenendo nel frattempo vigente l’attuale composizione collegiale;
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VISTO il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000,  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento di 
contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria 
Generale), ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità sull’irrilevanza contabile della proposta di 
cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI RINVIARE al  2021 la nomina dei nuovi componenti della Commissione, mantenendo per 
l’anno in corso l’attuale composizione collegiale;

2) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, 
Dirigente Settore Risorse Tributarie;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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  ASSESSORE ANZIANO   SEGRETARIO GENERALE

 Anna Montini  Dott. Luca Uguccioni


