
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 del 27/03/2019

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di Marzo  alle ore 21:10 nell'aula consiliare del 
civico palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta Pubblica 
di Prima convocazione, sotto la presidenza di Sergio Sensi nella sua qualità di Presidente, il quale 
accerta la presenza del numero legale per deliberare, con l’intervento dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 SENSI SERGIO Il Presidente X
2 D'AMBROSIO SARA Il Sindaco X
3 LA VIGNA ADAMO Consigliere X
4 REMASCHI MARCO Consigliere X
5 SCARMAGNANI GABRIELE Consigliere X
6 COPPOLELLA FABIO Consigliere X
7 PIPPI GIOVANNI Consigliere X
8 STEFANINI GAIA Consigliere X
9 MARZANO FRANCESCO Consigliere X
10 GHIMENTI MARCO GIPO Consigliere X
11 CALANDRIELLO NICOLA Consigliere X
12 FAGNI FRANCESCO Consigliere X
13 MARCHETTI MAURIZIO Consigliere X
14 SILVANO ELENA Consigliere X
15 ORLANDI FABIO Consigliere X
16 FANTOZZI NICOLA SERGIO Consigliere X
17 MARCONI SIMONE Consigliere X

13 4

Sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Stefanini Gaia, Ghimenti Marco Gipo, 
Silvano Elena

Partecipano alla seduta gli Assessori Alessandro Remaschi, Ilaria Sorini, Daniel Toci.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Clarice Poggi , dichiara aperta la seduta 
invitando i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - MODIFICA REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si apre la discussione alla quale intervengono:

OMISSIS (interventi riportati integralmente nella trascizione della seduta)

 

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;

- 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 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.

-  con  proprio  atto  n.  22  del  31.03.2017,  esecutivo  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato,  con 
modifiche, il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 

- l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

–i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



RICHIAMATO il il Decreto del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 
02/02/2019, con il quale il Ministro dell'Interno dispone l’ulteriore differimento al 31/03/2019 del 
termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 degli 
enti locali;

RITENUTO opportuno integrare il  regolamento adottato con atto C.C. n. 22/2017, esecutivo ai 
sensi di legge, sopra richiamato, con gli articoli seguenti:

ART. 21 bis

Potenziamento dell’ufficio tributi e compensi incentivante al personale addetto

1)In relazione al disposto dell’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è  
istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario comunale, un  
fondo speciale;

2)Il fondo speciale non viene costituito qualora l’attività di accertamento tributario sia stata  
data in concessione;

3)Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento del 5% delle  
riscossioni,  ivi  comprese  quelle  coattive,  relative  ad  atti  di  accertamento  dell’imposta  
municipale  propria  (IMU)  indipendentemente  dall’anno  di  notifica  dei  suddetti  atti  di  
accertamento; 

4)Non si procede all’istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia  
approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di  
previsione finanziario e il rendiconto di gestione;

Art. 21 ter

Utilizzazione del fondo

1)Le somme di  cui  al  precedente  art.  21  bis, entro  il  31 maggio  di  ogni  anno, qualora 
rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, saranno ripartite dalla  
Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) quota  da destinare al  potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli  uffici  comunali  
preposti alla gestione dell’imposta municipale (IMU), 20%; 

b) quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale anche di  
qualifica dirigenziale addetto alla riscossione ed accertamento dell’Imu, 80%;

2)Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa;

3)La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro  
il 30 giugno successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti  
all’attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati. 

Art. 21 quater

Limite del compenso incentivante

Il compenso di cui all’art. 21 ter, comma 1, lettera b), non può superare il 15% del trattamento  
tabellare annuo lordo individuale e si intende al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP.

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario Dott.ssa Silvana Baldacci, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL D.LGS. n. 267/2000, 
che si allegano;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori (Allegato “A”);



VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente per materia;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000;

Presenti  12  Assenti  5  (Remaschi  Marco,  Scarmagnani  Gabriele,  Elena  Silvano,  Nicola  Sergio 
Fantozzi, Simone Marconi) 

Con voti favorevoli 9 contrari 3 (Marchetti, Fagni, Orlandi), Astenuti 0 resi per alzata di mano dai  
n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,

I.  DI INTEGRARE il  Regolamento  per l’applicazione  dell’Imposta Municipale  Propria  (IMU) 
adottato con atto C.C. n. 22/2017 richiamato in premessa, aggiungendo gli articoli seguenti:

ART. 21 bis

Potenziamento dell’ufficio tributi e compensi incentivante al personale addetto

1)In relazione al disposto dell’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è  
istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario comunale, un  
fondo speciale.

2)Il fondo speciale non viene costituito qualora l’attività di accertamento tributario sia stata  
data in concessione.

3)Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento del 5% delle  
riscossioni,  ivi  comprese  quelle  coattive,  relative  ad  atti  di  accertamento  dell’imposta  
municipale  propria  (IMU)  indipendentemente  dall’anno  di  notifica  dei  suddetti  atti  di  
accertamento. 

4)Non si procede all’istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia  
approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di  
previsione finanziario e il rendiconto di gestione.

Art. 21 ter

Utilizzazione del fondo

1)Le somme di  cui  al  precedente  art.  21  bis, entro  il  31 maggio  di  ogni  anno,  qualora 
rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, saranno ripartite dalla  
Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) quota  da destinare al  potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli  uffici  comunali  
preposti alla gestione dell’imposta municipale (IMU), 20%; 

b) quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale anche di  
qualifica dirigenziale addetto alla riscossione ed accertamento dell’Imu, 80%

2)Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa.



3)La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro  
il 30 giugno successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti  
all’attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati. 

Art. 21 quater

Limite del compenso incentivante

Il  compenso  di  cui  all’art.  21  ter,  comma  1,  lettera  b),  non  può  superare  il  15%  del  
trattamento  tabellare  annuo lordo individuale  e  si  intende  al  lordo degli  oneri  riflessi  e  
dell’IRAP.

II. DI DARE ATTO che il regolamento in esame a seguito delle integrazioni apportate, assume la 
stesura indicata come all'Allegato B; 

III. DI DARE ATTO che per il regolamento de quo si assicurano le disposizioni di cui all'art. 7 del 
vigente Statuto Comunale;

IV. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019-2021;

V. DI INVIARE COPIA del presente provvedimento, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico;

VI. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000, Con voti favorevoli 9 contrari 3 (Marchetti, Fagni, Orlandi), Astenuti 
0 resi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, stante la necessità di approvare il 
bilancio di previsione 2019/2021 nei termini di legge; 

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio 
  Sergio Sensi

Il Segretario Generale
 Dott.ssa Clarice Poggi
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