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Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 185   del 11/11/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO  PER  LA  COSTITUZIONE  E  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO
INCENTIVANTE PER RECUPERO EVASIONE IMU E TARI. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì 11 - undici - del mese novembre alle ore 15:30 nella sede municipale,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  D.SSA ROSANNA MATTERA  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

CAPECCHI GIOVANNI SINDACO X

VANNI LINDA VICE SINDACO X

MARTINELLI VALERIO ASSESSORE -

SCALI CRISTINA ASSESSORE X

VARALLO ALESSANDRO ASSESSORE X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva
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 LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  con proprio precedente provvedimento n. 54 del 10/03/2020 sono state individuate
nuove  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  della  Giunta  Comunale  da  adottarsi  per  tutto  il
perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus covid 19;

Dato  atto  che  la  presente  seduta  si  è  svolta,  in  ottemperanza  al  dispositivo  della  suddetta
deliberazione, nel modo seguente:

- tutti presenti fisicamente presso la sede comunale;

PREMESSO ALTRESI' CHE:
 la Legge di Bilancio (Legge n.145/2018) ha previsto all’art.1 comma 1091 l’istituto innovativo
degli incentivi per l’ufficio entrate dell’Ente, prevedendo che:
“Ferme restando  le  facoltà  di  regolamentazione  del  tributo  di  cui  all’articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il
rendiconto entro i termini stabiliti  dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso,
relativo  agli  accertamenti  dell’imposta  municipale  propria  e  della  TARI,  nell’esercizio  fiscale
precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima
del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse
strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del
personale dipendente,  anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23,
comma  2,  del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.75.  La  quota  destinata  al  trattamento
economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è
attribuita, mediante contrattazione integrativa,  al personale impiegato nel raggiungimento degli
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del
comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione
dell’articolo  1  del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n.203,convertito,  con modificazioni,  dalla
legge  2dicembre  2005,  n.248.  Il  beneficio  attribuito  non  può  superare  il  15  per  cento  del
trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il
servizio di accertamento sia affidato in concessione”;

VISTA la Nota di approfondimento IFEL del 28 febbraio 2019, con la quale si fornisce una lettura
della disposizione sopra riportata coerente con l’obiettivo di migliorare la gestione delle entrate
comunali e la relativa riscossione;

VISTO che l’attività accertativa dei tributi comunali IMU e TARI è svolta dal Servizio Tributi;

RITENUTO  opportuno  stabilire  la  percentuale  di  cui  al  comma  1091  articolo  1  della  legge
30.12.2018, n. 145 con riferimento all’Imposta Municipale propria – IMU ed alla Tassa rifiuti -
TARI nella misura del 5% da applicarsi con le modalità ivi previste;

CONSIDERATO che l’attribuzione degli  incentivi  rimane subordinata  al  raggiungimento degli
obiettivi previsti dal P.E.G.;

CONSIDERATO che il comma 1091, art.1, Legge n.145/2018 introduce la possibilità di prevedere
la costituzione di un apposito fondo alimentato dal maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli
accertamenti sia dell’imposta municipale IMU che della Tassa rifiuti TARI nell’esercizio fiscale
precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima
del 5 per cento;
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CONSIDERATO che tale  fondo è destinato,  per  l’anno di  riferimento,  al  potenziamento  delle
risorse  strumentali  degli  uffici  comunali  preposti  alla  gestione  delle  entrate  e  al  trattamento
accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO altresì  che  il  Regolamento  incentivi  rientra  nella  categoria  dei  regolamenti
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  di  competenza  della  Giunta  Comunale,  per  quanto
disposto dall’art.  48, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio Comunale
l’approvazione dei regolamenti per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, materia questa estranea
al Regolamento Incentivi Entrate;

RITENUTO opportuno approvare il Regolamento, come di seguito allegato, che costituisce parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  al  fine  di  prevedere  che  una  quota  del
maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti sia dell’imposta municipale propria
IMU che della TARI, sia destinata annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente,
in deroga al limite di cui all’art.23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.75.

CONSIDERATO  che, in sede di contrattazione decentrata sarà inserita la possibilità di erogare
incentivi al personale dell’ufficio tributi con le modalità previste dal CCNL del 21.5.2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e
contabile della proposta di delibera;

VISTO l’allegato parere reso dall’Organo di revisione dei conti, ai sensi dell’art. 40- bis del D.lgs.
n. 165 del 2001;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese:

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui alla premessa che qui' si intendono integralmente riportate e trascritte di
approvare  il  “Regolamento  per  la  costituzione  e  la  ripartizione  del  fondo  incentivante  per  il
recupero  dell'evasione  IMU e  TARI,   allegato  alla  seguente  deliberazione  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

2) Di  demandare alla competenza del Responsabile del Settore II economico finanziario l'adozione
dei  provvedimenti  per  l'espletamento  delle  procedure  conseguenti  all'approvazione  del  suddetto
regolamento;

3) Di disporre inoltre la pubblicazione del Regolamento in parola, una volta entrato in vigore, sul
sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” Disposizioni Generali”;

4)  Contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio  verrà  trasmesso  in  elenco  ai  Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/200;
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Indi, 

la Giunta Comunale con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto

Legislativo  18.08.2000  n.  267,  stante  l'approssimarsi  della  scadenza  ordinaria  del  Bilancio  di

Previsione prevista dal D.Lgs. n. 267/2000 al 31 dicembre.
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Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI D.SSA ROSANNA MATTERA
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