Originale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1 – comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018 dispone quanto

CITTA’ DI BENE VAGIENNA

segue: “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art.

PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI OBIETTIVI SETTORE
ENTRATE.
L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di aprile alle ore ventuno e minuti venti nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

Sì

3. BECCARIA Damiano - Assessore

No

4. MARENGO Mattia - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di
previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al
D.Lgs. 19/8/2000 n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il
maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta
municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di
riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima
del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al
potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla
gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente,
anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2,
del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75. La quota destinata al trattamento economico
accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico
dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al
personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate,
anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune
all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in
applicazione dell’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2/12/2005 n. 248. Il beneficio attribuito non può
superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La
presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia
affidato in concessione”;
- il Comune è da tempo impiegato in azioni tese a migliorare il tasso di
riscossione delle proprie entrate, non solo tributarie, ed il nuovo strumento di
incentivazione

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

può

contribuire

all’attuazione

di

ulteriori

obiettivi

di

miglioramento della gestione e del tasso di realizzo delle entrate proprie,
anche alla luce del difficile quadro economico e delle problematiche, anche
normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione,
con riferimento anche alla riscossione coattiva;
VISTA la nota di approfondimento IFEL del 28/2/219, unitamente agli schemi
tipo di Regolamento e di Delibera, con la quale si fornisce una lettura della
disposizione sopra riportata coerente con l’obiettivo di migliorare la gestione
delle entrate comunali e la relativa riscossione;

Letto, confermato e sottoscritto.

CONSIDERATO

CHE

la

delegazione

trattante

di

parte

pubblica

e

le

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

organizzazioni sindacali di categoria hanno condiviso il testo di Regolamento

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

incentivi gestione entrate, ed in particolar modo i criteri di alimentazione e riparto
del fondo incentivante, come risulta da specifico verbale sottoscritto dalle parti;
CONSIDERATO altresì che il Regolamento incentivi gestione entrate rientra

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)

nella categoria dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

competenza della Giunta Comunale, per quanto disposto dall’art. 48 – comma 3 del

Lì 1/4/2019
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

D.Lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio Comunale l’approvazione dei
regolamenti per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, materia questa estranea al
Regolamento incentivi gestione entrate;
VISTO lo schema di proposta che si allega al presente verbale di deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnicoamministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 1/4/2019
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

01) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento “Incentivi
Entrate” di cui all’art. 1 - comma 1091 della Legge n. 145 del 2018.
02) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime
favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale

