
 

Determinazione del Segretario Generale 
                                  Area Affari Generali e Regolazione e Tutela del Mercato 
                                                     Servizio – Diritto Annuale 

 
 
 

 

                  N.      93                                               del     11/09/2017 
 

Oggetto: Individuazione della struttura per l'esame del reclamo e della proposta di mediazione ai 
sensi dell'art. 17-bis del D. lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 come modificato dall'art. 9 comma 1 
lettera 1 del d. lgs. 24 settembre 2015 n. 156.    
      
 
 
 
                                                    Il Segretario Generale f.f. 
 
 
 

 
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
 Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante  "Norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio"; 
 Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 
 Vista la L.R.  4 aprile 1995,  n. 29 e s.m.i contenente   "Norme sulle Camere di Commercio 

I.A.A” ; 
 Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana”; 
 Visto il D.P.R. 254/2005 recante “ Regolamento per la disciplina della  gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
 Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere 

di Commercio”, 
 Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura” ; 
 Visto il D.P.R.S.  5 agosto  2010  n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, 

n.4,  recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura”;      

 Visto l'art. 13 della Legge N. 289 del 27/12/2002 che definisce i tributi locali; 
 Vista la Legge 24/12/2002 N. 282 art. 5 quater convertito con modificazioni nella legge n. 

27/2003 che stabilisce l'applicazione dell'art. 13 della Legge 289 del 27/12/2002 anche alle 
Camere di Commercio con riferimento al diritto annuale di cui all'art. 18 Legge 29/12/1993 
N. 580 come modificato dall'art. 17 delle Legge N. 488 del 23/12/1999; 

 Considerato che per le controversie in materia di Diritto Annuale, l'organo giurisdizionale 
competente è la commissione Tributaria provinciale in primo grado e quella regionale in 2° 
grado; 



 Visto l'art. 17-bis del D.lgs. 546/92 che introduce l'istituto del reclamo e della mediazione; 
  Visto l'art. 9, comma 1, lettera 1 del D. lgls. N. 156 del 24 settembre 2015 che sostituisce 

integralmente l'art. 17-bis del D.lgs N. 546 /1992 estendendo l'ambito di applicazione 
dell'istituto del reclamo/mediazione che, pur restando circoscritto alle sole liti fino a 
ventimila euro di valore, è ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche qualora parte 
in giudizio sia un ente impositore diverso dall'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle 
dogane e dei monopoli o un ente locale o l'agente o il concessionario della riscossione;  

 Vista la circolare n. 232228 del 13/07/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico che 
stabilisce che le Camere di Commercio possono individuare all'interno della propria 
struttura un apposito ufficio che gestisca tali procedure di reclamo/mediazione per 
esaminare il reclamo unitamente agli elementi di valutazione forniti dal competente Ufficio 
Tributi, ovvero un dirigente/funzionario competente di altra area  cui affidare la 
responsabilità del procedimento; 
                                                 
 
                                   

                                                                 DETERMINA 
 

 Per quanto espresso in premessa: 
 

 di individuare nella persona del Segretario Generale f.f. Dott. Diego Carpitella il dirigente 
competente per l'esame dei reclami, unitamente agli elementi di valutazione forniti dal 
competente Ufficio Tributi, in materia di Diritto Annuale ai sensi del D. Lgs. N. 546 del 31 
dicembre 1992 come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera 1 del D. Lgs. N. 156 del 24 
settembre 2015; 
 

 di dare atto che la presente  è soggetta alla pubblicità legale ai sensi dell'art. 7 del 
Regolamento approvato con delibera di Consiglio n° 8 del 21.12.2012; 
 

 di dare mandato all’Ufficio “Servizi Informatici” di pubblicare il presente atto sul sito 
istituzionale della Camera di Commercio nella sezione Amministrazione trasparente- servizi 
erogati- carta dei servizi e  standard di qualità. 
 
 
 
 
 

                               Il Segretario Generale f.f. 
                                                   Dott. Diego Carpitella 

 
 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Camerale Informatico 
 
Dal       11/09/2017          Al    18/09/2017 

 
 
 
 

Il Segretario Generale f.f. 
                                                   Dott. Diego Carpitella 
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