ANCI reclam.ER
COS’È

COME FUNZIONA

L’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 ha
introdotto anche per i tributi comunali
l’istituto del reclamo e della mediazione, con
riferimento alle controversie di importo non
superiore a 20 mila euro.

L’ente invia ad ANCICOM, tramite e-mail
certificata, il ricorso ricevuto, l’atto impugnato
e una breve descrizione del caso.
ANCICOM formula un parere scritto entro 30
giorni dal ricevimento della documentazione,
inviato tramite e-mail certificata.
Il parere è redatto da esperti nelle materie dei
tributi comunali e/o da avvocati tributaristi.

La normativa prevede, in generale, che l’esame
del reclamo e della proposta di mediazione
deve essere effettuato da una struttura
autonoma rispetto a quella che ha curato
l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli enti
locali, tuttavia, la previsione si applica
“compatibilmente con la propria struttura
organizzativa”.
ANCI Emilia-Romagna, attraverso ANCICOM,
propone agli enti locali il nuovo servizio ‘Anci
Reclam.er’ finalizzato a supportare gli enti
nella formulazione delle risposte ai reclami e
alle proposte di mediazione presenti nei
ricorsi tributari presentati a decorrere dal 1°
gennaio 2016.

QUANTO COSTA
Sono previste due quote:
A. un canone annuale di adesione al servizio,
che dipende dalle dimensioni dell’ente,
indipendente dal numero dei pareri
richiesti;
B. una quota per ogni ricorso/mediazione, che
dipende dal valore della causa.
Il servizio prevede anche il rilascio di pareri
relativi a controversie non reclamabili (valore
controversia superiore a 20 mila euro).
Le cifre proposte sono comprensive di IVA

Canone annuale (*)
Fino a 3.000 abitanti
da 3.001 a 5.000
da 5.001 a 10.000
da 10.001 a 30.000
da 30.001 a 80.000
oltre 80.000

Costo del parere
300 euro
Valore causa fino a 1.000 euro
150 euro
400 euro
da 1.001 a 3.000
200 euro
600 euro
da 3.001 a 5.000
300 euro
800 euro
da 5.001 a 10.000
400 euro
1.000 euro
da 10.001 a 20.000
500 euro
1.500 euro
da 20.001 a 50.000
600 euro
da 50.001 a 100.000
700 euro
da 100.001 a 200.000
800 euro
oltre 200.000 euro
0,5% valore causa
(*) Per le Unioni si sommano gli abitanti dei comuni aderenti al servizio tributi.

COME ADERIRE
Lettera di adesione via PEC, unitamente alla determina d’impegno relativa al canone annuale.
ANCICOM invierà regolare fattura.
CONTATTI
tel +39 051 6338911 - fax +39 051 553202
email ancicom@anci.emilia-romagna.it
PEC ancicomsrl@legalmail.it

