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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

DIRETTIVA RIPARTO COMPENSO INCENTIVANTE ACCERTAMENTI ICI
ANNO 2016 EX ART. 59 D.LGS. 15.12.1997 N. 446".

L’anno 2017 il giorno undici del mese di aprile alle ore 19.15 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
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Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 16/2017

Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Personale

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

DIRETTIVA RIPARTO COMPENSO INCENTIVANTE ACCERTAMENTI ICI
ANNO 2016 EX ART. 59 D.LGS. 15.12.1997 N. 446".

Premesso che , ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n.446 è consentito
ai Comuni , prevedere, con apposito regolamento, l’attribuzione di appositi compensi incentivanti
al personale, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo 3,
comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato
con delibera di Consiglio comunale n. 133 del 17.12. 1999, esecutiva ai sensi di legge ,
che consente alla Giunta l’utilizzo di una somma non superiore al 10% delle somme derivanti
dall’attività di controllo, determinate a consuntivo, per il potenziamento dell’Ufficio Tributi. Le
risorse sono utilizzate per le seguenti attività:
(1) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
(2) perfezionamento dell’attività di accertamento mediante collegamenti con archivi
informatici , interni ed esterni all’Ente ,ed eventuali azioni di controllo sul territorio , anche
avvalendosi di collaborazioni esterne,
(3) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari che
partecipano ad appositi progetto- obiettivo o attraverso strumenti analoghi contenuti nel
vigente CCNL. Le modalità sono regolate dalla contrattazione aziendale.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 08.11.2016 relativa a: “Direttiva riparto
compenso incentivante accertamenti il ICI anno 2016 ex art. 59 d.lgs. 15.12.1997 n. 446 e
liquidazione acconto” con la quale è stato disposto:
1) di attribuire l’importo delle somme che si andranno ad incassare nel 2016, nel limite massimo
del 10% (comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali), al personale che ha curato le
pratiche relative alla liquidazione ed accertamento ICI dando atto che per lo sviluppo delle
dotazioni informatiche l’Amministrazione ha già provveduto con mezzi propri di bilancio;
2) di demandare alla Giunta Comunale la ripartizione del compenso, sulla base del consuntivo
incassi e di apposita relazione, presentata congiuntamente dai responsabili coinvolti, sull’attività
svolta di accertamento che specifichi:
- criteri selezione casi;
- n. di casi;

- rapporto accertamenti/incassi;
- suggerimenti per il miglioramento
organizzativo/tecnologico.

operativo

del

servizio

dal

punto

di

vista

3) di liquidare al personale impegnato nell’attività di accertamento ICI un acconto pari all’ 8%
dell’importo incassato dal 01.01.2016 al 30.09.2016 secondo la seguente ripartizione:
Istruttori pratiche accertamento e liquidazione
(personale di ruolo dell’area economico finanziaria
impegnato nell’attività)

65 %

Collaboratori
(personale di ruolo dell’ Ufficio Urbanistica
impegnato nella individuazione delle varianti urbanistiche

30 %

Messi notificatori
(ripartizione in proporzione al numero degli atti notificati)

5%
TOT. 100

VISTA la relazione agli atti sull’attività svolta di accertamento e con le specificazioni richieste
presentata congiuntamente dai Responsabili di Area coinvolti;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 796 del 15.11.2016
relativa a: “Riparto compenso incentivante accertamenti ICI ex art. 59 D. Lgs. 15.12.97 n. 446
liquidazione acconto anno 2016” con la quale è stato liquidato ai dipendenti impegnati nell’attività
di accertamento ICI un acconto pari all’8% dell’importo incassato dal 01.01.2016 al 31.10.2016 per
un importo complessivo di € 8.452,17 (comprensivo di oneri) quale compenso incentivante per
l’attività svolta di accertamento ICI;
Preso atto delle elaborazioni dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risulta la somma incassata per
accertamenti a tutto il 31.12.2016 e il prospetto elaborato dall’Ufficio Tributi contenente la
ripartizione tra incassi ICI e IMU dal quale risulta che dal 01.01.2016 al 31.12.2016 è stato
incassato l’importo complessivo di € 128.416,47 per accertamenti ICI;
Ritenuto poter liquidare il saldo pari al 10% dell’importo incassato, dedotto l’acconto liquidato con
la sopra citata determinazione di € 8.452,17, al personale impegnato in tale attività considerato che
detto importo deriva dall’attività svolta negli anni precedenti;
-

Visto il CCNL 01.04.1999;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE

1) di liquidare al personale impegnato nell’attività di accertamento ICI l’importo a saldo pari al 10%
dell’importo incassato dal 01.01.2016 al 31.12.2016 di € 128.416,47, dedotto l’acconto liquidato con la
determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 796 del 15.11.2016 pari all’8%
dell’importo incassato al 31.10.2016 di € 105.652,23, secondo la seguente ripartizione:
DESCRIZIONE
Incassi al 31/12/2016 Agenzia delle Entrate
Incassi al 31/12/2016 Equitalia
TOTALE INCASSI AL 31/12/2016
Importo compenso ICI pari al 10% degli incassi al 31/12/2016

IMPORTO
121.157,00
7.259,47
128.416,47
12.841,65

Acconto liquidato su incassi al 31.10.2016 (8% su 105.652,23)
Differenza a Saldo da liquidare
PERCIPIENTI
%
Istruttori
pratiche
accertamento
e
liquidazione (personale di ruolo dell’area 65%
economico-finanziaria impegnato nell’attività)
Collaboratori (personale di ruolo dell’Ufficio
Urbanistica impegnato nell’individuazione delle 30%
varianti urbanistiche)
Messi notificatori (ripartizione in proporzione
al numero degli atti notificati)
5%
TOTALE

10% INCASSI

100%

8.452,17
4.389,48
ACCONTO SALDO

8.346,96

5.493,90

2.853,14

3.852,44

2.535,64

1.316,84

642,07

422,61

219,47

12.841,47

8.452,17

4.389,46

2) di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria gli adempimenti successivi alla
presente deliberazione;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti –
provvedimenti organi indirizzo politico;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Rag.Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di liquidare al personale impegnato nell’attività di accertamento ICI l’importo a saldo pari al 10%
dell’importo incassato dal 01.01.2016 al 31.12.2016 di € 128.416,47, dedotto l’acconto liquidato con la
determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 796 del 15.11.2016 pari all’8%
dell’importo incassato al 31.10.2016 di € 105.652,23, secondo la seguente ripartizione:
DESCRIZIONE
Incassi al 31/12/2016 Agenzia delle Entrate
Incassi al 31/12/2016 Equitalia
TOTALE INCASSI AL 31/12/2016
Importo compenso ICI pari al 10% degli incassi al 31/12/2016
Acconto liquidato su incassi al 31.10.2016 (8% su 105.652,23)
Differenza a Saldo da liquidare
PERCIPIENTI
%
Istruttori
pratiche
accertamento
e
liquidazione (personale di ruolo dell’area 65%
economico-finanziaria impegnato nell’attività)
Collaboratori (personale di ruolo dell’Ufficio
Urbanistica impegnato nell’individuazione delle 30%
varianti urbanistiche)
Messi notificatori (ripartizione in proporzione
al numero degli atti notificati)
5%
TOTALE

100%

10% INCASSI

IMPORTO
121.157,00
7.259,47
128.416,47
12.841,65
8.452,17
4.389,48
ACCONTO SALDO

8.346,96

5.493,90

2.853,14

3.852,44

2.535,64

1.316,84

642,07

422,61

219,47

12.841,47

8.452,17

4.389,46

2) di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria gli adempimenti successivi alla
presente deliberazione;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti –
provvedimenti organi indirizzo politico;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

