
  
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:  Funzionario Bernardino Ciccozzi                      Prot.n. 1531 DEL 13/02/2019 

SETTORE : III    - Ufficio Rag.                                                          Pubblicata   all’Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  13/02/2019 

 

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

( Art. 42 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera N.16     DEL 08/02/2019 

 
OGGETTO: 

 Legge 145 del 30.12.2018, art. 1 comma 1091. Modifica art. 27 del 
Regolamento Comunale  IUC del 2014 

 

L’anno duemiladiciannove, addì otto del mese di febbraio alle ore 13,00     nella residenza 
Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione Straordinaria nominata 
con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi dell’art.143 del D.lgs. 
267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente X 
 

 

  Presenti 3  

  Assenti /  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 
all’art.97 del D.lgs n.267/00; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali’; 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto l’art.1 comma 1091 della Legge 145 del 30.12.2018 che  consente ai Comuni che hanno 
approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio 
regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI 
nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, 
nella misura massima del 5 % e 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 ai limiti di legge relativi 
all’ammontare complessivo dei fondi destinati al salario accessorio; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – I.U.C., approvato con 
deliberazione di C.C. n. 21 del 11/08/2014; 
 
Ritenuto dover recepire le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1091 della L. 145/2018 ,  
sostituendo l’art.27 “ Potenziamento del Settore Ragioneria e Finanze”del predetto regolamento, 
come segue: 
1.  L’Ente, fermo restando l’approvazione del bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini 
stabiliti dal D. Lgs. 267/2000,  destina, il maggior 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%,  
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. 
2. 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  decreto-legge 30.9.2005, n. 203, convertito con 
modificazioni,   dalla L. 2.12.2005, n. 248. 
3. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.  
4. Tale disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. 
 

PROPONE 
 

DI SOSTITUIRE interamente l’art.27 “ Potenziamento del Settore Ragioneria e Finanze”del 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – I.U.C., approvato con deliberazione di 
C.C. n. 21 del 11/08/2014 recependo  le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1091 della L. 145/2018 
come segue: 
1. L’Ente, fermo restando l’approvazione del bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini 
stabiliti dal D. Lgs. 267/2000,  il maggior 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%, viene 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. 
2. 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  decreto-legge 30.9.2005, n. 203, convertito con 
modificazioni,   dalla L. 2.12.2005, n. 248.  
3. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. 
 4. Tale disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. 
 
DI DARE  ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
 
DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Rag, Bernardino CICCOZZI 

 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

-sulla proposta di deliberazione che precede si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità 
tecnica e contabile.                                   
      
Data ________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
              f.to   Rag. Bernardino Ciccozzi  

 
 
 

                                                     LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra  riportata; 

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si 

recepiscono nel presente provvedimento; 

VISTO che su tale proposta è stato espresso il parere da parte del Funzionario competente, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

DELIBERA 

DI  approvare la su descritta proposta di deliberazione che si intende fatta propria integralmente 

sia nella parte narrativa che nella parte dispositiva. 

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 

267/2000 

 

 
 



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 08/02/2019 

    LA COMMISSIONE     
f.to Dott. Roberto Esposito 

f.to Dott.ssaTeresa Cappiello 
f.to Dott Vincenzo Monaco 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                   f.to Dott. Antonio Rozza  
 
 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi a 
partire dal   13/02/2019                 come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li    13/02/2019       , protocollo  n.1531 

                                                                                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Dott. Alfonso Passariello 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 

     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

 
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 
 
- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 
IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  08-02-2019 
 
 

 
 
 

 


