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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI SETTORE ENTRATE

L’anno Duemiladiciannove questo giorno 23 (ventitre)
del mese di Maggio alle ore
13,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI

-

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MATERA
INZANI

EMANUELA
GIULIA

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue:
« Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 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 decreto legislativo 18 agosto
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'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 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'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 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»;
Richiamato il vigente Regolamento delle Entrate, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 22 del 26 Novembre 2011, laddove all’art. 11 comma 6 è previsto che una
percentuale del gettito può essere destinata all’attribuzione di compensi incentivanti al
personale addetto;
Considerato che il Comune è da tempo impiegato in azioni tese a migliorare la riscossione
delle proprie entrate, ed il nuovo strumento di incentivazione può contribuire all’attuazione di
ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione, 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 febbraio 2019, che fornisce una lettura della
disposizione sopra riportata coerente con l’obiettivo di migliorare la gestione delle entrate
comunali e la relativa riscossione.
Considerato che la Delegazione trattante di Parte Pubblica e le Organizzazioni sindacali di
categoria hanno condiviso il testo del Regolamento Incentivi Entrate, ed in particolar modo i
criteri di alimentazione e riparto del Fondo incentivante;

Considerato altresì che il Regolamento incentivi rientra nella categoria dei regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto
disposto dall’art. 48, comma 3 del 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 Entrate;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa
Donatella Guglielmetti;
Dato atto che il predetto schema è stato approvato nella seduta del 15 04 2019 dalla
delegazione trattante di parte pubblica e sindacale, nel testo come allegato;
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile, rilasciato in data 22.05.2019 ed
acquisito al protocollo dell’Ente al n. 3.120 in data 22.05.2019;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in
ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di che trattasi;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento “Incentivi settore
Entrate” di cui all’articolo 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018, che, composto da n. 5
articoli, si allega al presente atto parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
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Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1091, della Legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali
preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del
trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato
nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.
Articolo 2 – Costituzione del Fondo
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’articolo 1 del presente Regolamento è
istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell’anno
precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU
e Tari, indipendentemente dall’anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al
comma precedente, realizzate nell’anno precedente a quello in cui è predisposto il Bilancio di
previsione.
In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base
degli importi relativi al recupero dell’evasione IMU e Tari iscritti nel bilancio di previsione
precedente a quello di costituzione del Fondo.
La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle
riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell’anno
di riferimento.
Articolo 3 – Destinazione del Fondo
1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali
degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al
riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente,
in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
2. Ferma restante la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di
ripartizione dell’incentivo sono attribuiti al personale dell’ente nell’ambito delle seguenti
percentuali massime:
 Responsabile del settore entrate 1,5%
 Funzionario responsabile del tributo 3%
 Strumentazione 0,5%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di
lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero risulti che solo alcune
figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di
accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre
figure del gruppo di lavoro.
Articolo 4 – Trattamento accessorio
1. Le risorse confluite nel Fondo, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento
degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell’evasione dei tributi
comunali e la partecipazione all’accertamento dell’evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo
degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione ed è erogata in deroga al limite di
cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione
organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di
ciascun dipendente.
Articolo 5 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI SETTORE ENTRATE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 23.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 23.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 63 del 23.05.2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: …12 9 2019……………..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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