
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

CO PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU N TA  CO M UNALE

N. 400 del 29.12.2016

OGGETTO: ART.3 COMMA 57 L.N.662/96 E ART. 59 C .l LETT. P) D.LGS N. 446/97 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI.

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Dicembre alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario A w . Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Vice Segretario, Avv. Domenico Di Russo, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine 
alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
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C O MU N E  di  F O R MI A
Provincia di Latina

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: Disposizioni in materia 
tributaria negli anni 2015-2016 “.-

‘Attività di recupero dell’evasione

Proposta di deliberazione alla GIUNTA COMUNALE

L ’ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che
- la riforma del c.d. Federalismo Fiscale Tributario avviata con le deleghe legislative 
contenute nella legge n.662/96 ha inteso attribuire agli Enti Locali una più incisiva 
capacità di provvedere con mezzi propri ai fabbisogni finanziari atti a garantire 
l’organizzazione e la gestione delle più ampie funzioni e compiti amministrativi;.

- che il conseguimento dei più alti livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella 
fase di gestione delle entrate richiede una continua opera di miglioramento dei servizi 
effettuati in relazione alla complessità delle attività interessate e che per tali fini si 
ritiene utile l’erogazione di compensi incentivanti al personale interessato in 
considerazione della centralità del Servizio Tributi nell’ambito della gestione delle 
entrate dell’Ente, anche a fronte di una sempre minore entità dei trasferimenti erariali 
oltreché della professionalità richiesta nella gestione di un servizio, oggetto negli 
ultimi anni di innovazioni normative con conseguente necessità di continua formazione 
ed efficienza da parte del personale preposto;

RILEVATO
- il ruolo strategico del servizio tributi, dove la realizzazione di una autonomia 
finanziaria per gli Enti Locali fondata su certezza di risorse proprie rappresenta uno 
degli obiettivi prioritari dell’Ente che impone una diversa organizzazione ed un 
elevato grado di specializzazione, così come presentato nel programma strategico del 
Dup allegato al bilancio 2016- 2018;

VISTO
L ’art. 3 comma 57 della L. 23/12/1996, n. 662 il quale testualmente recita:
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“Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere 
destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune^ ”

VISTO
- L ’art. 59 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 il quale testualmente 
prevede che:
“Con regolamento adottato a norma d e ll’articolo 52, i comuni possono prevedere 
che ai fin i del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi d e ll’articolo 
3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti 
compensi incentivanti al personale addetto”.

VISTO
- l’art. 4 comma 3 del CCNL del 5-10-2001 il quale prevede che
“3. La disciplina dell’art. 15, comma 1, lett.k) del C.C.N.L. de ll’1.4.1999, 
ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della 
legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett.p) del D.Lgs. n. 446 del 1997 
(recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi 
dell'art. 12, comma 1, lett.b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 
del 1996. "

VISTO
- il Regolamento per la corresponsione dei premi incentivanti al personale del 
Dipartimento Entrate e ad altro personale impegnato per la lotta all’evasione ed 
all’elusione dei tributi locali contenente la disciplina per l’individuazione dei 
presupposti per i compensi, l’ammontare dei compensi, e l’erogazione dei predetti 
previa dimostrazione dei risultati raggiunti in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi prestabiliti, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 20 
marzo 2002 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
279 del 10 agosto 2005;

VISTA
- La Determinazione Dirigenziale n. 121 del 15-12-2016 con la quale, nel procedere alla 
rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per 
l’anno 2015 e alla costituzione del fondo per l’anno 2016, si da atto dello stanziamento tra 
le risorse variabili soggette al limiti rispettivamente degli importi di € 94.857,75 per l’anno 
2015 e di € 86.857,75 per l’anno 2016, quali compensi incentivanti destinati al “recupero 
evasione ICI ( art. 4 c. 3 CCNL 2000-2001. Art. 3. c. 57, L. 662/1996 e art. 59 c. 1. lett 
p). D.Lgs. 446/1997)

VISTO
- Il verbale della Delegazione Trattante del 27-12-2016, con il quale le Parti, relativamente 
all’importo destinato a “Recupero evasione ICI" le Parti prendono atto del suo 
inserimento nell’ambito delle risorse variabili anni 2015 e 2016..

DATO ATTO che sulla base della disciplina e dei criteri dettati dal richiamato 
Regolamento e sue successive modifiche, si è provveduto alla prosecuzione delle 
attività di recupero dell’evasione tributaria in argomento;

CONFERMATO
- che gli obiettivi prefissati per il recupero dell’evasione tributaria da raggiungersi ai 
fini della liquidazione degli incentivi, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento approvato con 
delibera G.M. n. 56/2002 risultano stabiliti nei P.E.G. degli esercizi finanziari anni 2015 e
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2016, e cioè sono costituiti dal raggiungimento degli accertamenti per gli importi previsti 
nella previsione di entrata del bilancio per i distinti tributi comunali;

DATO ATTO
che per l’erogazione dei compensi in favore del personale si provvederà, a consuntivo 
a seguito della verifica dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti nel 
Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2015 e 2016 utilizzando le seguenti 
percentuali di gettito dell'imposta comunale sugli immobili riscossa negli anni di 
riferimento:

ANNO GETTITO ICI 
Riscosso

PERCENTUALE 
destinata ex art. 3 c.57 
L.662/1996 e art. 59 c.1 
lett. p) D.Lgs. 446/1997

Compenso

2015 € 406.091,45 se&o 25 % € 101.522,86
2016 € 546.911,42 se&o 18 % € 98.444,06

Con i pareri resi ai sensi del D.lgs n. 267/2000 dal Vice-Segretario Generale stante 
l’incompatibilità del Dirigente del Settore Tributi

PROPONE

Di richiamare e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;

- Di dare atto e confermare che l’attività di recupero relativa all’evasione tributaria 
costituisce per l’Amministrazione strumento per l’attuazione di una politica 
impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo 
strumento di recupero di risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri 
obiettivi.

Di dare atto e confermare che le politiche di contrasto all’evasione ed all’elusione 
fiscale riguardano l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.- I.M.U.), la tassa sui 
rifiuti (TARSU/TARES/TARI), TOSAP- pubblicità.

Di dare atto e confermare che gli obiettivi prefissati per il recupero dell’evasione 
tributaria da raggiungersi ai fini della liquidazione degli incentivi, ai sensi dell’art. 59 
comma 1 lett. p) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 4 del Regolamento 
approvato con delibera G.M. n. 56/2002 risultano stabiliti nei P.E.G. dei corrispondenti 
esercizi finanziari anni 2015 e 2016, così come risultanti dagli stanziamenti di bilancio 
per i distinti tributi comunali (I.C.I.- I.M.U. TARSU/TARES/TARI, TOSAP- 
pubblicità).

Di determinare l’ammontare delle risorse destinate al potenziamento del Servizio 
Tributi per l’incentivazione del personale del Servizio Tributi ed all’altro personale 
che collabora alla lotta all’evasione ed alla elusione dei tributi comunali, 
rispettivamente
- Per l’anno 2015 il 25 % del gettito ICI riscossa nel 2015 pari ad € 101.522,86;
- Per l’anno 2016 al 18 % del gettito ICI riscossa nel 2016 pari ad € 98.444,06;



- Di demandare al Dirigente competente l’esecuzione del presente provvedimento, ed in 
particolare la verifica della percentuale di risultati raggiunta in relazione 
all’ammontare del gettito stabilito per i distinti tributi comunali individuati nel 
Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2015 e 2016, nonché la verifica, ai 
fini della liquidazione del gettito ICI riscosso nell’anno di riferimento sul quale 
calcolare la percentuale da destinare all’incentivazione del personale, avente 
qualifica dirigenziale e non dirigenziale;

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L’Assessore al Bilancio 
F.to Dr. Vincenzo Treglia
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COMUNE dì FORMIA 
Provincia di Latina

O G G ETTO : ò  <  A<H S^C C ^ U C  / ^  ^
ib  ( ^ s  h i  P a  7 0 A/2 j|,tv/'0 ^sSC

V̂  a ‘̂ iiv> Ta ( u7,
Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto  ̂ concerne la regolarità tecnica esprime
Parere:__ . ^

Data

/L D IR IG E N T E

t:>vr7,<k̂ /VZ-> ([ \jÛ  -  Uti Lo

i f irm a )

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL D IR IG E N T E  

Se t fb re  E c o n o m ic o  F in an z ia rio

(app c^ re  t im b ro  d i ch i firm a )



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
03.01.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 03.01.2017

Il Vice Segretario Generale 

f.to  A w . Domenico Di Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA COl^FORME ALL’ORIGINALE

Formia, 03.01.2017

Il Vice/Segretario G ^ferale /  /  

A w . ^ D ^ m 'ìcò. W R usso /  /


