COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 29/12/2011
N. 272
OGGETTO : ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI
ECONOMICI PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DI EVASIONE ICI E
CONTESTUALE REVOCA DI QUELLO APPROVATO CON G.M.136 DEL
17/4/2009.

L’anno Duemilaundici, addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore
09:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle
adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:
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VACCAREZZA GIULIANO
CAVERI MAURO
ARMANINO MAURO
BACCHELLA LAURA
DASSO LORENZO
IMPARATO CARMINE
MANCA RAFFAELE
STEFANI GUIDO
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Partecipa il Vice Segretario Generale facente funzioni Dott. ENRICA OLIVIERI
Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza,
constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a
trattare le pratiche elencate nell’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell’Assessore all’ Organizzazione e Risorse umane, Mauro Caveri ed
in conformità della proposta di deliberazione allegata all’originale;
Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del
procedimento D.ssa Enrica Olivieri;
Visto l’art.48 del D.Lgsl. 18.8.2000 ,n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 3, comma 57, che prevede la
possibilità di riservare una percentuale del gettito dell’I.C.I. al potenziamento
degli Uffici Tributari del Comune;
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 art. 59 comma 1 lettera p)
che attribuisce la facoltà di regolamentare l’erogazione dei compensi incentivanti
per le finalità di cui al precedente punto;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2006 di approvazione
del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
che, all’art. 15, prevede la corresponsione di incentivi per il personale addetto al
recupero degli arretrati dell’imposta volta all’eliminazione dell’evasione fiscale;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale con la quali ,sulla base
delle sopra richiamate norme, è stato approvato e successivamente modificato il
vigente
Regolamento per l’erogazione di incentivi economici per l’attività di
accertamento di evasioni I.C.I.:
• GM. n.213 del 12/7/2007
• GM n.136 del 17/4/2009
Ritenuto,a distanza di alcuni anni dall’approvazione del sopra citato documento, di
procedere ad una sua modifica onde consentire l’individuazione di criteri per
l’erogazione dei compensi affinché sia premiata la capacità, l’impegno e la
professionalità degli addetti al Servizio, legando i compensi a valutazioni
soggettive e parametri oggettivi,assicurando nel contempo il rispetto della
normativa;
Atteso che le determinazioni di ripartizione e liquidazione dell’incentivo tra gli
aventi diritto sono di competenza del Dirigente responsabile dell’imposta;
Vista la nuova bozza di Regolamento predisposta dal Dirigente dell’Area
Finanziaria, tesa a disciplinare in maniera più equa e razionale l’erogazione
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dell’incentivo di che trattasi nel tentativo di conciliare le aspettative dei
lavoratori e gli interessi dell’Ente;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed
agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi
Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica in data 28/12/2011;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e
Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data
28/12/2011;
Con voti favorevoli n° 7, (assente l’Assessore Laura Bacchella), palesemente
espressi.

DELIBERA
1) di approvare il seguente nuovo Regolamento per l’erogazione di incentivi
economici per l’attività di accertamento di evasioni I.C.I. allegato alla
presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale,che andrà a
sostituire quello in precedenza adottato con deliberazione n.136/2009:

“ART.1-Ambiti di applicazione e definizione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai
sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili ( approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.14
del 31/3/2006),ai sensi dell’art.3, comma57 della L.662/96 e dell’art.59, comma 1)
lettera p) del D.Lgsl.446/97 a favore del personale impegnato nell’attività di
accertamento dell’evasione ICI. Ai fini del presente regolamento, l’ufficio
preposto a tale attività è “l’Ufficio Tributi” del Comune, facente parte dell’Area
Finanziaria dell’Ente medesimo.
ART.2-Destinazione del fondo

1 .Il fondo viene ripartito tra il Funzionario Responsabile del tributo e i
dipendenti adibiti al recupero dell’evasione ICI,compreso il personale distaccato
presso tale ufficio.Una parte di esso viene destinato all’acquisizione di
attrezzature informatiche e strumentazioni tecniche che si ritengono utili per
migliorare la funzionalità e l’efficacia dell’attività dell’ufficio..
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ART.3-Costituzione e qualificazione del fondo

1. Il fondo viene costituito annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione,con una dotazione pari al 10% della somma iscritta tra le Entrate quale
gettito per il recupero dell’imposta arretrata derivante dalla lotta all’evasione.Alla
fine dell’esercizio esso si considera impegnato per un importo pari al 10% delle
somme effettivamente riscosse al 31/12,tenendo conto della pura imposta al netto
di sanzioni ed interessi.
Il fondo è disponibile a partire dall’anno successivo.
2. L’incentivo viene ripartito annualmente sulla base delle seguenti percentuali:
a ) il 5% spetta al Funzionario Responsabile e/o al Dirigente;
b) l’85%viene attribuito ai dipendenti dell’ufficio tributi e al personale
distaccato presso detto ufficio con i seguenti criteri :
- 40% tra tutti i dipendenti in servizio presso l’Ufficio Tributi
(compreso al personale distaccato presso detto ufficio o operante
presso il medesimo).Potranno essere effettuate eventuali
decurtazioni in caso di assenze prolungate durante l’anno di
riferimento.
- 45% sulla base dell’effettivo apporto dato da ciascun dipendente
alla realizzazione dell’attività di recupero,mediante l’utilizzo di
appositi indicatori oggettivamente misurabili.
c)il 10% viene utilizzato per l’acquisto o la sostituzione di attrezzature
informatiche e strumentazioni tecniche che si ritengono utili per migliorare
la funzionalità e l’efficacia dell’attività dell’ufficio..
ART.4-Liquidazione dell’incentivo

1. Le determinazioni di ripartizione e liquidazione dell’incentivo tra gli aventi
diritto,sono di competenza del Dirigente-Responsabile del tributo nel rispetto
delle percentuali sopra indicate e verranno adottate di massima ,entro il mese di
marzo dell’anno successivo a cui le somme sono state introitate.
2. Gli oneri riflessi a carico dell’ ente su tutte le quote d’incentivo erogate ai sensi
del presente regolamento si intendono ricomprese nella percentuale di cui
all’art.3.,comm2 lettere a) e b)
ART.5- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data
di pubblicazione sul sito internet del Comune di Lavagna e sarà oggetto di
ripubblicazione sul sito medesimo ,per quindici giorni consecutivi ai sensi
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dell’art.83 –comma 3 –dello Statuto comunale ed esplica i propri effetti con
riferimento alle somme recuperate a titolo di evasione d’imposta riscosse nell’anno
2011. “ ;
2) di revocare ,contestualmente il precedente Regolamento approvato con
deliberazione n.136 in data 17/4/2009;
3) di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed al Revisore Unico dei
Conti.
4) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dalla sua
pubblicazione sul sito internet del Comune di Lavagna in analogia a quanto disposto
dall’articolo 10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in
vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
5) di dare atto che Il presente Regolamento sarà oggetto di ripubblicazione sul
sito internet del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 83 –
comma 3 – dello Statuto Comunale;
6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Enrica Olivieri la
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla
presente deliberazione ai sensi dell’art.6 della Legge 07.08.1990 n.241(nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi;
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

5

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
( G. Vaccarezza)

Il ViceSegretario Generale f.f.
(E. Olivieri)

========================================================================

Pubblicata in data __________________ sul proprio sito informatico ai sensi
dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

========================================================================

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune
nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il________________, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.
Lavagna, ______________

Il Vice Segretario Generale f.f.
(E. Olivieri)
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