
COMUNE DI GUALDO TADINO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero  16   del  10-04-2019

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA

UNICA COMUNALE I.U.C.- ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30/12/2018

N. 145.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 14:30, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma

di legge, risultano all’appello nominale:

PRESCIUTTI MASSIMILIANO P PARLANTI SIMONETTA P

GUIDUBALDI DANIELE A PARLANTI MARCO P

PASSERI ALESSIO P MORRONI ROBERTO A

CHIAVINI LISA P FOFI ERMINIO A

ALLEGRUCCI VALENTINA P MINELLI SILVIA P

SANTIONI SAURO P TROIANI STEFANIA P

PICCIONI NOEMI P CASTELLANI BRUNELLO P

CARLOTTI MARIA GRAZIA P GRAMACCIA MARIA PAOLA P

VITALE NICOLETTA P

Assessori :

Sabbatini Gloria A

Mischianti Michela A

Venturi Emanuela P

Pasquarelli Fabio P

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume la presidenza PARLANTI SIMONETTA in qualità di Presidente assistita dal

SEGRETARIO GENERALE Dr. PANTALEONI AUGUSTO.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

PASSERI ALESSIO

ALLEGRUCCI VALENTINA

MINELLI SILVIA

Sulla proposta n. 18 del 28-03-2019 riferita alla presente Deliberazione del Consiglio

Comunale sono stati espressi i parere ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e

ss.mm.ii., mediante sottoscrizione con firma digitale da parte dei relativi funzionari.
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---------------------------------------

Entra in aula il consigliere Noemi Piccioni (presenti 14 – assenti 3)

---------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n°18 del 28.03.2019 che si allega al presente atto, istruita su

iniziativa dell’assessore Emanuela Venturi dal Responsabile del Servizio Tributi

Gino Agostinelli, relativa alla modifica del Regolamento per la disciplina

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole di regolarità

tecnica espresso dal Sig. Gino Agostinelli e del parere favorevole di regolarità

contabile espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario Dr.ssa Giulia

Brega;

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell’art.239

D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, che si allega al presente atto;

Illustra il punto l’assessore Emanuela Venturi;

UDITA la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema di

registrazione audio digitale, che si allega al presente atto;

Il Presidente mette in votazione la proposta;

Consiglieri presenti e votanti 14;

CON VOTI favorevoli 13, astenuto 1 (Minelli), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI MODIFICARE il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica1)

Comunale I.U.C., che troverà applicazione dal 01/01/2019, nei termini che

seguono introducendo dopo l’articolo 64 l’articolo 65 del seguente tenore:

Art. 65

Destinazione di una quota del gettito derivante dall’accertamento IMU

e TARI al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi

ed all’incentivazione dei dipendenti.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018,1.

n.145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e

riscosso derivante dall’attività di accertamento dell’Imposta Municipale

Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun

esercizio fiscale, è destinata:
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in parte al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributia)

preposto alla gestione delle entrate comunali;

in parte al trattamento economico accessorio del proprio personaleb)

dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo

Servizio Tributi, anche di qualifica dirigenziale.

La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente2.

comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione

decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie

attribuzioni.

Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la3.

disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri

generali:

perseguimento dell’obiettivo di potenziare le attività di recupero

dell’evasione tributaria, al fine di permettere l’incremento della loro

efficacia ed efficienza in funzione dell’attuazione della moderna cultura

dell’agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di

obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità

ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l’anno solare,

corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione

della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell’ufficio entrate

ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel

bilancio dell’Ente, denominato “fondo per il potenziamento del Servizio

Tributi ed all’incentivazione del personale dipendente addetto

all’accertamento tributario”;

devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da

destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito

accertato e riscosso nell’esercizio precedente in seguito

all’accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di

accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al

D.Lgs. 118/2011;

la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene

solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati

approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;

l’importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato,

è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il

trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel

rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva

integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30

marzo 2001 n.165;

per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato

l’importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a

titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto

disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall’art. 1, comma
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1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente

normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con

particolare riferimento a quella del personale;

il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti

previsti nel progetto elaborato dall’ufficio preposto alla gestione delle

entrate.

nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l’attività di

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;

nell’attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto

destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere

osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed

integrazioni;

devono essere definite le regole per l’individuazione dei soggetti

potenzialmente beneficiari dell’incentivazione individuando i dipendenti,

anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che

concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi,

nonché di quelle per la ripartizione dell’incentivo;

l’erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai

dipendenti dell’Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi

di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del

comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non

corrisposti, nonché all’accertamento nell’esercizio successivo a quello

di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti

a ciò preposti;

la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse

strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è

utilizzata, attraverso l’adozione dei necessari atti di progettazione,

programmazione ed attuativi, per finanziare l’acquisizione di software,

di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della

conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali:

(esempio: all’efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione,

alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell’attività di controllo

fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di

servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione

degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti

al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.) ”;

rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta2)

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

Patrimonio dell’Ente;

DI DARE mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto3)
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disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra

richiamate;

DI  DISPORRE che il presente atto sia pubblicato ai sensi di legge;4)

DI INVIARE sia l’atto deliberativo in questione che il Regolamento I.U.C.,5)

come sopra integrato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il

Portale del Federalismo Fiscale.

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

Successivamente il presente atto, con voti favorevoli 13, astenuto 1 (Minelli),

espressi per alzata di mano, viene dichiarato IMMEDIATAMENTE

ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.

AP/fm
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Approvato e sottoscritto.

       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

      PARLANTI SIMONETTA                             PANTALEONI AUGUSTO

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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