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Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria 

 accordo di contrattazione decentrata integrativa 

verbale preintesa N. 1 del 04.05.2015 

さIﾐIWﾐデｷ┗ｷ ICI ヲヰヱ5ざ  
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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PREMESSA 
 

 L'articolo 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, al comma 3-sexies prevede che a correo di ogni 
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria 
da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all'art. 40-bis comma 1 dello stesso 
decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e 
delle finanze di intesa con il Dipartimento funzione pubblica. 

 In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25 il M.E.F. Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che 
per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione 
dell'Organo interno (Revisore dei Conti) ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.: 

- contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole 
generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla 
contrattazione di primo livello; 

- contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente 
rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su 
indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere, ad uno specifico anno; 

- contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle 
delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal 
contratto collettivo di primo livello. 

 

Struttura della relazione illustrativa 

 

 La relazione illustrativa é composta da due distinti moduli: 

- Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto; 

- Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; 
risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre 
informazioni utili. 

 

Struttura della relazione illustrativa 

 

 Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la 
contrattazione integrativa é suddiviso in quattro moduli: 

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; 

2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; 

3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; 

4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
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PARTE I: La relazione illustrativa  
 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 

Modulo 1 に Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 04 maggio 2015 

Periodo temporale di vigenza Anno 2015 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

- Presidente に dr.ssa  Patrizia Pavan に Segretario Generale 

- Componente に Paola Fresch に RWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉげAヴW; ヱる - servizi generali e 
gestione risorse finanziarie 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-
FP, R.S.U. 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):FP-CGIL, R.S.U. 

Soggetti destinatari 

Lavoratori dipendenti in servizio presso ﾉげUaaｷIｷﾗ デヴｷH┌デｷが IﾗﾏヮヴWゲﾗ ｷﾉ Responsabile 
SWﾉﾉげICIが W il ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW SｷヮWﾐSWﾐデW IｴW ゲ┗ﾗﾉｪW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉげUaaｷIｷﾗ デヴｷH┌デｷ 
ﾐWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ W ヴWI┌ヮWヴﾗ SWﾉﾉげICIく 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Compensi incentivanti ヴｷaWヴｷデｷ ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ヲヰヱ5 del personale addetto per la 
realizzazione di un progetto finalizzato ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ HﾗﾐｷaｷI; S;デｷが IヴW;┣ｷﾗﾐW Sｷ 
H;ﾐIｴW S;デｷが Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗが ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ W ヴWI┌ヮWヴﾗ SWﾉﾉげW┗;ゲｷﾗﾐW. 

Incentivi derivanti dall'applicazione della lettera k), comma 1, art. 15 del CCN. 
01.04.1999, introdotti legislativamente dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 
446/1997 e previsti dall'art. 16 del Regolamento ICI. 
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Intervento 

SWﾉﾉげOヴｪ;ﾐﾗ Sｷ 
controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

SWﾉﾉげOヴｪ;ﾐﾗ Sｷ 
controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione da parte del Revisore dei Conti con verbale  n.17 del 
26.05.2015. 

La certificazione del Revisore dei conti viene allegata alla presente relazione 
illustrativa. 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È ゲデ;デﾗ ;Sﾗデデ;デﾗ ｷﾉ Pｷ;ﾐﾗ SWﾉﾉ; ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヰ SWﾉ Sくﾉｪゲく ヱヵヰっヲヰヰΓい 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 del 
D.Lgs. n. 150/2009).  

Con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 24.01.2011 è stata approvata 
l'integrazione del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che 
riguarda  il "Capo sesto  - Valutazione della performance", dall'articolo  21 all'articolo 
27, e il "Capo settimo - Premi e merito" dall'articolo 28 all'articolo 32. 

Le disposizioni succitate prevedono che il sistema di valutazione della performance si 
compone del piano esecutivo di gestione, del piano degli obiettivi, del manuale di 
valutazione del personale e di eventuali altri documenti previsti da norme e 
regolamenti atti a misurare e valutare i risultati prodotti dall'ente.  

È ゲデ;デﾗ ;Sﾗデデ;デﾗ ｷﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; デヴｷWﾐﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉ; デヴ;ゲヮ;ヴWﾐ┣; W ﾉげｷﾐデWｪヴｷデ< ヮヴW┗ｷゲデﾗ 
dal D.Lgs. n. 33/2013? 

I Comuni non erano destin;デ;ヴｷ SｷヴWデデｷ Sｷ ケ┌;ﾐデﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉﾉげ ;ヴデく ヱヱが Iﾗﾏﾏ; ヲ ふ;ヴデく 
16 del D.Lgs. n. 150/2009 ora abrogato). Ai sensi del D.LGS. N. 33/2013 il Comune 
con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 03/02/2014 ha approvato il 
さPヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; デヴｷWﾐﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉ; デヴ;ゲヮ;ヴWﾐ┣; W ﾉげｷﾐデWｪヴｷデ< ヮWヴ ｷﾉ デヴｷWﾐﾐｷﾗ ヲヰヱヴ-ヲヰヱヶざく 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 02/02/2014 è stato approvato il 
さPヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; デヴｷWﾐﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉ; デヴ;ゲヮ;ヴWﾐ┣; W ﾉげｷﾐデWｪヴｷデ< ヮWヴ ｷﾉ デヴｷWﾐﾐｷﾗ ヲヰヱヵ-ヲヰヱΑざく  
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La Relazione della Performance è stata vaﾉｷS;デ; S;ﾉﾉげOIV ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱヴが 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, 
comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). Le funzioni di valutazione della 
Performance sono svolte, comW ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヲヶ SWﾉ ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ 
ゲ┌ﾉﾉげﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ┌aaｷIｷ W SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷが S;ﾉ N┌IﾉWﾗ Sｷ V;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW ﾐWｷ 
confronti dei Responsabili dei Servizi; dal Sindaco nei confronti del Segretario 
Comunale;  dai Responsabili dei Servizi nei confronti del personale agli stessi 
assegnato.  

Eventuali osservazioni 

I.2 - Modulo 2  Iﾉﾉ┌ゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉ;デﾗ SWﾉ Iﾗﾐデヴ;デデﾗ  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 

contratto nazionale に modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati 

attesi  - altre informazioni utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Cﾗﾐ ﾉげ;IIﾗヴSﾗ ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐデW ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲｷ ｷﾐデWﾐSW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴW ﾉげｷﾐIWﾐデｷ┗ﾗ ヮWヴ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ 
;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ ICI SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱ5, previsto dall'art. 16 del Regolamento per l'ICI, ai sensi dell'art. 59, 
comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997. 

Lげ;ヴデく ヱヶ さPﾗデWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ┌aaｷIｷﾗ デヴｷH┌デｷざが SWﾉ RWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ Iﾗﾏ┌ﾐ;ﾉW ICIが ;ヮヮヴﾗ┗;デﾗ Iﾗﾐ DくCくCく 
n. 10 del 20.02.2002, stabilisce che la Giunta Comunale, ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｷ provvedimenti per il 
potenziaﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ┌aaｷIｷﾗ デヴｷH┌デｷが ヮ┌ﾘ ヮヴW┗WSWヴW ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ IﾗﾏヮWﾐゲｷ ｷﾐIWﾐデｷ┗;ﾐデｷ ;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW 
;SSWデデﾗ ヮWヴ ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;ヮヮﾗゲｷデｷ ヮヴﾗｪWデデｷ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デｷ ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ HﾗﾐｷaｷI; S;デｷが IヴW;┣ｷﾗﾐW Sｷ 
banchW S;デｷが Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗが ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ W ヴWI┌ヮWヴﾗ SWﾉﾉげW┗;ゲｷﾗﾐWく L; SWデWヴﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐｷ SWｷ IﾗﾏヮWﾐゲｷ Sｷ 
I┌ｷ ゲﾗヮヴ;が ｷ IヴｷデWヴｷ ヮWヴ ﾉ; ヴｷヮ;ヴデｷ┣ｷﾗﾐW デヴ; ｷﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげ┌aaｷIｷﾗ W ｪﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ ゲヮWIｷaｷIｷ ; I┌ｷ X ﾉWｪ;デﾗ 
ﾉげｷﾐIWﾐデｷ┗ﾗ ┗Wﾐｪﾗﾐﾗ ゲデ;Hｷﾉｷデｷ Sｷ ;ﾐﾐﾗ ｷﾐ ;ﾐﾐﾗ S;ﾉﾉげAmministrazione Comunale. 

Lげ;IIﾗヴSﾗ in questione prevede un incentivo fissato in misura pari al 4% dell'importo degli avvisi di 
accertamento ICI divenuti definitivi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.  

L'importo dell'incentivo é comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'ente, ed é 
I;ﾉIﾗﾉ;デﾗ ゲ┌ﾉﾉろｷﾐデWヴﾗ ｷﾏヮﾗヴデﾗ ゲ┌IIｷデ;デﾗ WIIWSWﾐデW ｪﾉｷ オ 20.000,00. 

L'erogazione di tale incentivo é condizionato all'accertamento definitivo, derivante dalle attività 
succitate, pari ad un importo minimo di オ 60.000,00. 

Alla distribuzione dell'incentivo partecipano:  

 per il 60%: i dipendenti impiegati nell'ufficio tributi in rapporto all'ammontare degli avvisi di 
accertamento definitivi ed all'incasso di ravvedimenti operosi dei quali hanno curato 
l'istruttoria; 

 per il 30%: il Responsabile del tributo; 

 per il 10%: il personale impiegato in attività di supporto ripartito in misura forfettaria uguale. 
 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo unico di amministrazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

c) Gli effetti abrogativi impliciti  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la 
performance individuale ed organizzativa 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 
correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della 
Perfoヴﾏ;ﾐIWぶが ;Sﾗデデ;デｷ S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ IﾗWヴWﾐ┣; Iﾗﾐ ﾉW ヮヴW┗ｷゲｷﾗﾐｷ SWﾉ Tｷデﾗﾉﾗ II 
del Decreto Legislativo n. 150/2009 

Lげ;IIﾗヴSﾗ oggetto della presente relazione appartiene ai contratti stralcio su specifiche 
materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché 
nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo 
livello.  LげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ SWﾉﾉげｷﾐIWﾐデｷ┗ﾗ Y IﾗWヴWﾐデW Iﾗﾐ ｪﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ PEG ヲヰヱ5 e strettamente 
correlato con le ヮヴW┗ｷゲｷﾗﾐｷ SげWﾐデヴ;デ; S; ;IIWヴデ;ﾏWﾐデｷ ICI ヮWヴ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱヵ. Inoltre, la 
condizione per ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW del compenso legata ;ﾉ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ ﾏｷﾐｷﾏﾗ Sｷ   オ 
60.000,00 di avvisi di accertamenti ICI definitivi, ヴWﾐSW ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ ゲaｷS;ﾐデW ヮWヴ ｷﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW 
coinvolto. L; ﾉｷケ┌ｷS;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐIWﾐデｷ┗ﾗ X Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣; SWﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉろAヴW; ヱる “Wヴ┗ｷ┣ｷ 
Generali e Gestione delle Risorse Finanziarie, il quale, ;ﾉ デWヴﾏｷﾐW SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱ5, verificherà 
ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ゲ┗ﾗﾉデ; S;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉデﾗ ﾐWﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗく 

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli 
istituti regolati dal contratto 

 Nessuna. 
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

Sezione V - RisoヴゲW デWﾏヮﾗヴ;ﾐW;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉﾗI;デW ;ﾉﾉげWゲデWヴﾐﾗ SWﾉ FﾗﾐSﾗ 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal 

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

Sezione II に Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

L; ゲヮWゲ; ヮWヴ ｷﾉ ゲ┌IIｷデ;デﾗ IﾗﾏヮWﾐゲﾗ ｷﾐIWﾐデｷ┗;ﾐデW ICI Y ゲデｷﾏ;デ; ｷﾐ オ 1.600,00, parｷ ;ﾉ ヴХ ゲ┌ オ 40.000,00 - 

vale a dire la differenza tra l'importo dell'obiettivo minimo derivante dall'attività oggetto dell'incentivo, 

ヮ;ヴｷ ;S オ 60くヰヰヰがヰヰ W ﾉ; aヴ;ﾐIｴｷｪｷ; Sｷ オ 20.000,00 al di sotto della quale non viene calcolato l'incentivo. 

Tale importo è onnicomprensivo delle spese per oneri contributivi e fiscali a carico del bilancio. 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione V - DWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐｷ デWﾏヮﾗヴ;ﾐW;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉﾗI;デW ;ﾉﾉげWゲデWヴﾐﾗ SWﾉ FﾗﾐSﾗ 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

Ai fini della certificazione, si dà dimostrazione del rispetto di tre vincoli di carattere generale 

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  
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Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐデW FﾗﾐSﾗ IWヴデｷaｷI;デﾗ SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヮヴWIWSWﾐデW 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

L; ゲヮWゲ; ヮWヴ ｷﾉ ゲ┌IIｷデ;デﾗ IﾗﾏヮWﾐゲﾗ ｷﾐIWﾐデｷ┗;ﾐデW ICI Y ゲデｷﾏ;デ; ｷﾐ オ 1.600,00, onnicomprensiva delle spese 
per oneri contributivi e fiscali a carico del bilancio, trova copertura nel bilancio 2015 nel seguente modo: 

- オ 1.209,37 relativa ai compensi lordi, al cap. 221 (cod. bilancio 1010401); 

- オ    287,83 relativi a contributi CPDEL 23,80%, al cap. 230 (cod. bilancio 1010401); 

- オ    102,80 relativi all'IRAP 8,5%, al cap. 231 (cod. bilancio 1010407). 

Qualora a consuntivo si verifichi che ﾉげ;ﾏﾏﾗﾐデ;ヴW SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ ICI SWﾉﾉげUaaｷIｷﾗ TヴｷH┌デｷ per 
ﾉげ;ﾐﾐﾗ ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ ゲ┌ヮWヴｷ ｪﾉｷ オ 6ヰくヰヰヰがヰヰが ﾉ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴ ゲヮWゲ; ヮWヴ ﾉげｷﾐIWﾐデｷ┗ﾗ ICI ヲヰヱ5 sarà impegnata nel 2016, nel 
rispetto dei limiti di spesa complessiva del personale e dei limiti di spesa del trattamento accessorio del 
personale.  

 

Carbonera, lì 28.05.2015  

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^ 

         Paola Fresch 
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COMUNE DI CARBONERA  

REVISORE DEL CONTO  

Verbale n. 17/2015 

Il Revisore del Conto del Comune di Carbonera ha ricevuto la proposta di deliberazione della 

Giunta Comunale n. 150 del 18.05.2015 avente ad oggetto: “Approvazione compensi 

incentivanti ICI 2015 ai sensi dell’art. 16 del regolamento ICI” al fine di esprimere il 

proprio parere in merito ai sensi del D.M. 04/10/1991.   

Il Revisore  

ESAMINATO il provvedimento con il quale viene previsto: 

1. di approvare il compenso incentivante ICI anno 2015, previsto nell'accordo preliminare di 

contrattazione decentrata integrativa sottoscritto il 04.05.2015,  come disciplinato 

nell'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale alla proposta di deliberazione; 

2. di dare atto che la spesa per il succitato compenso incentivante ICI é stimata in € 

1.600,00, pari al 4% su € 40.000,00 - vale a dire la differenza tra l'importo dell'obiettivo 

minimo derivante dall'attività oggetto dell'incentivo, pari ad € 60.000,00 e la franchigia di 

€ 20.000,00 al di sotto della quale non viene calcolato l'incentivo - onnicomprensiva delle 

spese per oneri contributivi e fiscali a carico del bilancio, é da imputare nel seguente 

modo: 

- € 1.209,37 relativa ai compensi lordi, al cap. 221 (cod. bilancio 1010401); 

- €  287,83 relativi a contributi CPDEL 23,80%, al cap. 230 (cod. bilancio 1010401); 

- €  102,80 relativi all'IRAP 8,5%, al cap. 231 (cod. bilancio 1010407);  

3. di dare atto che, come da verbale di contrattazione decentrata integrativa del 04.05.2015, 

alla distribuzione dell'incentivo partecipano:  

• per il 60%: i dipendenti impiegati nell'ufficio tributi in rapporto all'ammontare degli 

avvisi di accertamento notificati ed all'incasso di ravvedimenti operosi dei quali hanno 

curato l'istruttoria; 

• per il 30%: il Responsabile del tributo; 

• per il 10%: personale impiegato in attività di supporto ripartito in misura forfettaria 



 

 

 

uguale; 

PRESO ATTO che sono stati acquisiti in data 18.05.2015 i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

RITENENDO  sulla base  della documentazione fornita, delle informazioni assunte e delle 

previsioni ipotizzabili alla data odierna, che le previsioni contenute nella proposta di 

deliberazione di Giunta Comunale siano congrue, coerenti ed attendibili; 

  ESPRIME 

parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale  n. 150 del 18.05.2015 avente ad 

oggetto: “Approvazione compensi incentivanti ICI 2015 ai sensi dell’art. 16 del 

regolamento ICI”. 

 

Portogruaro, 26 maggio 2015 

 

Il Revisore 

dott. Guido Michielon 

 


