
    
  

  
 
 

 

Nr.  168                                               del  18 - 07-2009 
Allegati n.   

 
O G G E T T O  

 
Applicazione art. 14 Regolamento Comunale sull’ICI 

 
________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno diciotto  – del mese di luglio  alle ore  09,00 (a seguire), nella sala 

preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta Comunale. 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI  

3 GIBIN IVANO Assessore SI  

4 PIZZOLI  ROBERTO Assessore   SI 

5 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI  

6 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI  

7 STOPPA ANGELO Assessore  SI  

8 CREPALDI RAFFAELE Assessore  SI  

Assiste alla seduta il Dottor Ernesto Boniolo Segretario Comunale. 
 Il Dott. Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione che segue; 
Visto l’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

________________________________________ 
________________________________________ 
lì ________________ 

 
 
Il Responsabile Tecnico 
Dottor Alberto Battiston 

                                                 _____firmato_____ 
 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla  proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° c. del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

si attesta la regolarità contabile 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________ 
________________________________________________ 
lì ________________ 

 
 

                                            Il Responsabile di Ragioneria 
 Dottor Alberto Battiston 

                                                     _____firmato_____ 
 

 
 



OGGETTO: Applicazione art. 14 regolamento comunale ICI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 57, che prevede la possibilità di 
riservare una percentuale del gettito dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) al potenziamento 
degli uffici tributari del Comune; 
 

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. p), che attribuisce la 
facoltà di regolamentare l’erogazione dei compensi incentivanti per le finalità di cui al precedente 
punto; 
 

Considerato che tale facoltà è stata esercitata da questo Ente a seguito adozione del 
regolamento dell’ICI (in particolare art. 14) e del regolamento per la gestione delle Entrate 
Tributarie (in particolare all’art. 11); 
 

Convenuto con il presente atto di determinare l’importo del fondo da ripartire al personale 
che ha partecipato all’attività di controllo – ufficio tributi, con la collaborazione di personale 
dell’ufficio ragioneria - definendo le modalità attributive del compenso con riferimento all’attività 
svolta nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2008; 
 

Determinato il fondo per l’erogazione degli incentivi di cui si narra, sulla base del registro 
dei provvedimenti di accertamento emessi e sulla base delle riscossioni realizzate nel periodo 
suddetto, che ammontano a complessivi €. 86.000,00.=, sul quale importo viene calcolata una 
percentuale pari al 20% , da destinare al personale addetto alla gestione del tributo in questione,  
come deciso con deliberazione della G. C. n. 162 del 27/07/2006, e a valere anche per gli anni 
successivi, salva diversa disposizione della Giunta Comunale; 
 

Dato atto che nella determinazione della misura dell’incentivo si tiene conto oltre che 
dell’ammontare delle somme effettivamente riscosse altresì dell’impegno profuso per 
l’espletamento dell’attività di verifica che si conclude con la correzione delle posizioni contributive 
anomale e la conseguente sistemazione degli archivi e per la gestione del contenzioso; 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione dei criteri per l’erogazione dei compensi 
affinchè sia premiata la capacità, l’impegno e la professionalità degli addetti al Servizio ed ai 
collaboratori tecnici, legando i compensi a valutazioni che tengano conto del tipo di mansione 
svolta, del grado di complessità della fase del procedimento di accertamento seguita, dell’impegno 
personale e della flessibilità lavorativa, come di seguito riportate: 

� resp. area II^ : controllo e sottoscrizione provvedimenti di accertamento                  -      8% 
� collaboratori ufficio ragioneria complessivamente                                      -    24% 
� istr. dir. uff. tributi: programmazione attività di controllo, organizzazione e coordinamento 

del personale, rapporti diretti con enti terzi e amministrazione, risoluzione di problematiche 
nella gestione del servizio, predisposizione motivazione atti e provvedimenti deliberativi, 
gestione contenzioso                                                                                                        - 23%          

� istr. amm.vo addetto all’ICI: gestione archivio dichiarazioni/comunicazioni, incrocio con 
altre banche dati, in particolare quella dell’Agenzia del territorio, invio lettere ai contribuenti 
accertati, gestione contraddittorio, emissione provvedimenti, gestione riscossioni, in 
considerazione del fatto che l’unità ha assunto servizio, attraverso l’istituto della mobilità 
volontaria, presso altro Ente, a far data dal 1° luglio 2008                                             - 15% 

� personale ufficio tributi: collaborazione alle fasi dell’accertamento, creazione e 
aggiornamento banca dati aree edificabili, stampa, registrazione e notifica dei 
provvedimenti, archiviazione delle minute  complessivamente                                      - 30%                                                            

                     



Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri previsti dall’art. 49, 
comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 

Con voto favorevole, unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
   
Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1. di definire in €. 17.200,00.=, pari al 20 %, del gettito Ici riscosso nel periodo 1 gennaio / 31 
dicembre 2008 (€. 86.000,00), il fondo per i compensi accessori da ripartire tra il personale 
adibito all’attività di controllo dell’ICI, da destinare al personale addetto alla gestione del 
tributo in questione,  come deciso con deliberazione della G. C. n. 162 del 27/07/2006; 

 
2. di fissare nella misura del 20% la percentuale di incentivo da riconoscere ed attribuire al 

personale addetto all’attività di controllo ICI anche per gli anni successivi, salva diversa 
disposizione della Giunta Comunale; 

 
3. di stabilire i seguenti criteri per la ripartizione del compenso da attribuire al personale 

dell’ufficio tributi e ai collaboratori dell’ufficio tecnico: 
8% -  responsabile area II^ 
24% -  collaboratori uffici ragioneria  
23% -  istruttore direttivo ufficio tributi 
15% - istruttore amministrativo addetto all’ICI (in considerazione del fatto che l’unità ha 
assunto servizio attraverso l’istituto della mobilità volontaria presso altro Ente a far data dal 
1° luglio 2008) 
30% -  personale ufficio tributi 

 
4. di demandare al responsabile del servizio l’adozione degli atti conseguenti all’adozione del 

presente provvedimento; 
 

5. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, con le modalità previste dall’art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
CON VOTAZIONE SEPARATA E UNANIME 

DELIBERA ALTRESI’ 
 
 di dichiarare, stante l’urgenza,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 134 – 4° comma – del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL  Sindaco               IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dott. Silvano Finotti)                                (Dottor  Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che l’avanti esteso verbale viene: 

 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 03/09/2009 ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124 
- 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 - 
D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 

____________FIRMATO_____________ 
 


