
ORIGINALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

 N. 116 DEL 30/09/2019

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE7 - Servizi Culturali, Turistici e Tributi

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC

L'anno duemiladiciannove nel giorno trenta del mese di settembre presso il Palazzo Comunale - Sala 
Consiliare, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del 
Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.
Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

PresenteSOTTANI PAOLO

PresenteBALDI FABIO

PresenteBENINCASA CATERINA

PresenteBORDONI ALESSANDRO

AssenteCOLUCCI ALICE

PresenteD' IGNAZI SAMUELE

AssenteESPOSITO MARIA GRAZIA

PresenteGEMELLI CLAUDIO

PresenteLOTTI LORENZO

PresenteRAVEGGI MARCO

PresenteROMITI STEFANO

PresenteSCARPELLI ILARY

PresenteSECCHI SIMONE

PresenteSOTTANI GIULIANO

PresenteSTECCHI PAOLO

PresenteSVELTI MARCO

PresenteTEPSICH PAOLO

Presenti n.  15 Assenti n.  2

Scrutatori: Gemelli Claudio, Benincasa Caterina, Bordoni Alessandro.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti  Alessandra Capaccioli incaricata della 
redazione del verbale.

Presiede il Presidente del Consiglio Stefano Romiti.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 116 DEL 30/09/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di  servizi
comunali;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con deliberazione Consiglio Comunale n.31 del 24/06/2014 e s.m.i.;

Visto il disposto dell'art.1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio
2019) che prevede l'introduzione degli incentivi riservati al personale degli uffici tributi in materia
di IMU e TARI;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 25/02/2019 con la quale sono stati introdotti gli
artt.13,  14  e  15  del  predetto  Regolamento  che  disciplina  gli  incentivi  riservati  al  personale
dell'Ufficio Tributi;

Preso atto che il comma 1091 della Legge di Bilancio 2019 recita: “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.”

Considerato che nella norma di legge non viene specificata la composizione delle entrate riscosse, si
ritiene, quindi, di eliminare il comma 5 dell'art.13, della parte generale del Regolamento Iuc, che
riporta la seguente dicitura “Nel fondo di cui al comma 1 non sono inserite le sanzioni e interessi”;

Preso atto che è necessario modificare l'art.13 eliminado il comma 5;

Ritenuto che la tempistica prevista dal comma 1 dell'art.14 della parte Generale del Regolemento,
“entro il 31 maggio” può essere non rispettata visto che l'adozione di detta delibera della Giunta
Comunale prevede la concertazione delle percentuali con i sindacati e la relativa tempistica non può
essere definita a priori;

Rilevato che dopo la verifica della sussistenza dei requisiti dovrà essere apportata una variazione di
bilancio  per  stanziare le  somme da corrispondere con una tempistica di  lavoro,  anch'essa,  non
definibile a priori;

Considerato,  quindi,  di  eliminare  la  frase  “entro  il  31  maggio”  dal   comma 1  dell'art.14  del
Regolamento Iuc;

Per i motivi sopra riportati anche la frase ”entro il 30 giugno successivo” del comma 4 dell'art.14
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deve essere eliminata;

Ritenuto, quindi, di modificare l'art14 nel seguente modo:

• Art.14 – Utilizzazione del fondo

1) Le somme di  cui  al  precedente art.13,  entro il  31 maggio di  ogni  anno,  qualora
rispettate  le  condizioni  di  cui  ai  commi  2  e  4  dell'art.1,  saranno  ripartite  dalla  Giunta
comunale con apposita deliberazione nel rispeto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura
compresa fra il 20 e il 30%;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il 10% e il 20%;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personal, anche di qualifica
dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI nella misura
compresa fra il 50% e il 70%.

2) Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale assegnerà al
personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante;

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

4)  La  liquidazione  dei  compensi  incentivanti  sarà  disposta  dal  responsabile  del  servizio
suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti all'attività di accertamento e di
riscossione dei tributi indicati.

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore 7 e quello
contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dal Responsabile
del Settore 2;
 
Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all’approvazione del presente atto;

Con 15 Consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 5 astenuti (Baldi, Secchi, Raveggi, Sottani Giuliano,
Gemelli), nessun astenuto;

A maggioranza

DELIBERA
 

• di modificare, nella parte generale dell'Imposta IUC, l'art.13 riportando la seguente dicitura
definitiva  –  “Potenziamento  dell'ufficio  tributi  e  compensi  incentivanti  al  personale
addetto”.  In relazione al disposto dell'art.1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018,
n.145, viene istituito,  in questo Comune,  finalizzato al  potenziamento dell'ufficio tributi
comunale,  un  fondo  speciale;  Il  fondo  speciale  non  viene  istituito  qualora  l'attività  di
accertamento tributario sia stata data in concessione; Il fondo di cui al comma 1 è alimentato
annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito accerrato e riscosso, relativo
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all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti,
Per maggior gettito riscosso si intendono i maggiori accertamenti riscossi entro tre anni dalla
notifica  degli  avvisi  di  accertamento.  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;

• di modificare, nella parte generale dell'Imposta IUC, l'art.14 riportando la seguente dicitura
definitiva  –  “Utilizzazione  del  fondo”:  Le  somme di cui  al  precedente  art.13  qualora
rispettate  le  condizioni  di  cui  ai  commi  2  e  4  dell'art.1,  saranno  ripartite  dalla  Giunta
comunale  con  apposita  deliberazione  nel  rispetto  delle  seguenti  percentuali:  a)  per  il
miglioramento  delle  attrezzature,  anche  informatiche,  dell'ufficio  tributi,  nella  misura
compresa fra il 20 e il 30%;b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra
il 10% e il 20%;c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personal,
anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della
TARI nella misura compresa fra il  50% e il  70%. Con la stessa deliberazione di cui al
precedente comma 1, la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio
tributi  il  premio  incentivante;  Il  premio  incentivante  sarà  inserito  nella  contrattazione
decentrata  integrativa.    La  liquidazione  dei  compensi  incentivanti  sarà  disposta  dal
responsabile del servizo suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti
all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati.

• di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019;

• di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4,  Dlgs.  18.8.2000,  n.  267  e  successive  disposizioni,  in  quanto  la  deliberazione  dovrà  essere
pubblicata sul sito del Federalismo Fiscale entro il 15/10/2019;

Con 15 Consiglieri presenti, 15 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto:

All'unanimità

DELIBERA

di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Città Metropolitana di Firenze

SETTORE7 - Servizi Culturali, Turistici e Tributi

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Simona FICORILLI

Lì, 23.07.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 23.07.2019

Maria Grazia FIERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 116 del 30/09/2019

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Stefano Romiti Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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_______________________ 
 

Organo di revisione 

 

Verbale n. 51 del 2 settembre 2019 
 

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 

“Modifica del Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

- nominato Revisore unico ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000, con delibera di 

Consiglio n. 28 del 22/03/2018 

 

- ricevuta in data 14 agosto 2019 dal responsabile del servizio Turismo, Cultura e Tributi del Comune 

Dott.ssa Simona Ficorilli la proposta di delibera di Consiglio Comunale e i pareri dei responsabili del 

settore 7, servizio Servizi Culturali, Turistici e Tributi, Dott.ssa Ficorilli e settore 2 servizio 

Contabilità e Finanza, Dott.ssa Fiera, esprime quanto segue: 

 

Visto l’art. 239 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il testo del Regolamento IUC in vigore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

31 del 24/06/2014, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 

22/07/2015, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2016, con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2018 e, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

10 del 25/02/2019; 

 

Esaminata la proposta di delibera di variazione del vigente regolamento “applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC)” da sottoporre al Consiglio Comunale, con la quale gli articoli 13 

“Potenziamento dell’Ufficio Tributi e compensi incentivanti al personale addetto”, 14 “Utilizzazione 

del fondo”, già inseriti nella parte generale dell’Imposta IUC in riferimento alle previsioni dell'art. 1, 

comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019), con la precedente 

delibera CC n. 10/2019, prevede il seguente aggiornamento:  

 

- l’articolo 13, comma 5 viene modificato eliminando il riferimento che limiterebbe la determinazione 

degli incentivi al personale all’ammontare della sola imposta senza sanzioni e interessi riscossi per 

maggiore gettito, per cui l’articolo, dopo le modifiche predette, risulterebbe corrispondente al seguente 

testo: 

“Articolo 13 - Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti al personale addetto 

Comma 1 - In relazione al disposto dell'art.1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, 

viene istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi comunale, un fondo 

speciale.  

Comma 2 - Il fondo speciale non viene istituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stata 

data in concessione.  

Comma 3 - Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del 

maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale 

Al Comune di Greve in Chianti 

Città Metropolitana di Firenze 
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propria (IMU) e della tassa sui rifiuti, Per maggior gettito riscosso si intendono i maggiori 

accertamenti riscossi entro tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento. 

Comma 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”. 

 

- l’articolo 14, comma 1, viene modificato per ragioni di coordinamento temporale e nello stesso senso 

anche il comma 4 per cui, con la stesura definitiva risulta essere la seguente: 

“Articolo 14 - Utilizzazione del fondo 

Comma 1 - Le somme di cui al precedente art.13 qualora rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 

dell'art.1, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle 

seguenti percentuali:  

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura 

compresa fra il 20 e il 30%;  

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il 10% e il 20%;  

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personal, anche di qualifica 

dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI nella misura compresa 

fra il 50% e il 70%. 

Comma 2 - Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale assegnerà 

al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante. 

Comma 3 - Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa.    

Comma 4 - La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio 

suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti all'attività di accertamento e di 

riscossione dei tributi indicati”. 

 

Tenuto conto che i Responsabili dell’Ufficio Turismo, Cultura e Tributi e del Settore Finanziario, 

nella proposta di delibera pervenuta, hanno dichiarato di aver espresso parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della deliberazione proposta, nonché trasmesso al revisore il proprio 

parere positivo in data 23 luglio 2019 e subordinatamente a ciò; 

 

Visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità in vigore; 

 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.lgs. 118/2011; 

PRESO ATTO 

 

delle modifiche proposte al Regolamento IUC, parte generale, in particolare agli articoli 13 e 14, che 

appaiono rispettose della normativa vigente; 

 

tutto ciò premesso e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni espressamente proposte: 

 

E S P R I M E 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale pervenuta avente 

ad oggetto: “Modifica del Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” con 

efficacia dal 1° gennaio 2019. 

 

Montepulciano, 2 settembre 2019 

 

                IL REVISORE UNICO 

                       Marco Magrini 

                  (firmato digitalmente *) 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.                                                                                                                                                                                                                          


