COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA Giunta Comunale
N. 345 / 16120 - 334
OGGETTO:

Direzione Servizi Demografici e Tributi. Compensi ICI agli operatori
addetti al recupero evasione ICI e compensi agli operatori addetti al
progetto obiettivo finalizzato al recupero evasione altri tributi
comunali, relativamente all’anno 2015.

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemilasedici alle ore 09:30 in
Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli
argomenti iscritti all’ordine del giorno del 14/12/2016.
Presiede l’adunanza ROSSA Maria Rita
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

ROSSA Maria Rita

Sindaco

X

2.

CATTANEO Giancarlo

Vice Sindaco

X

3.

ABONANTE Giorgio Angelo

Assessore

X

4.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

X

5.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

6.

FALLETI Claudio

Assessore

7.

FERRALASCO Marcello

Assessore

8.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

X

9.

LOMBARDI Claudio

Assessore

X

ONETO Vittoria

Assessore

10.

Assenti

X
X
X

X

Partecipa il Segretario Generale: BOCCHIO Orietta
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto
sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione Finanziaria – Giorgio Abonante
PREMESSO CHE:
- ai sensi della lettera p) del comma 1 dell’art. 59 della D. Lgs.15 dicembre 1997 n. 446 e
s.m.i., i Comuni possono prevedere che, ai fini del potenziamento dei propri uffici
tributari, in applicazione dell’art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
s.m.i., siano attribuiti compensi incentivanti al personale addetto;
- l’articolo 8 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, aggiornato con
deliberazione C.C. n. 157 del 10/12/2015, stabilisce che il fondo per i compensi
incentivanti a favore dei dipendenti addetti ai Tributi è fissato “nella misura del 15%
(comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione) del gettito effettivamente
riscosso, ma con il limite massimo di 1/4 (un quarto) della spesa annua per gli elementi
fissi e continuativi di retribuzione iscritti nell'allegato al bilancio di previsione”;
- i compensi di cui sopra sono quantificati sulla base del recupero evasione ICI e
destinato agli operatori addetti a detta attività;
- è stato predisposto il progetto finalizzato 2014/2015 “Attività allineamento dati sulla
nuova procedura di gestione TARI ai fini del recupero evasione nell’ambito del progetto
di mappatura dei procedimenti” da inserire sul fondo 2016 ai sensi dell'art. 15, comma
5;
- l’obiettivo del progetto finalizzato succitato è quello di collegare, sulla base delle
informazioni disponibili e con l’attivazione di un unico gestionale per i tributi comunali
esteso anche alla gestione della riscossione, sia volontaria che coattiva, le diverse
banche dati che contengono informazioni diverse relative ai soggetti e agli oggetti
immobiliari, ai fini di costituire una banca dati stabile e che può essere aggiornata in via
continuativa, così da poter procedere all’attività di verifica, incrocio dati e accertamento
per l’individuazione dell’evasione in materia di rifiuti;
RILEVATO che per l’anno 2015 misura e limiti di riferimento per stabilire l’entità del fondo
incentivante ICI a favore degli operatori addetti al recupero evasione ICI sono quelli risultanti dal
testo dell’articolo 8 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali aggiornato con
deliberazione C.C. n. 157 del 10/12/2015, fermo restando che, per tale annualità, a consuntivo
approvato, la Giunta Comunale si pronuncia in merito alla somma da iscrivere a bilancio a tale
titolo per la successiva distribuzione a favore del personale dipendente interessato;
TENUTO CONTO dei dati contabili trasmessi dalla competente Direzione Servizi
Finanziari relativamente alla somma effettivamente incassata a titolo di recupero evasione
ICI anno 2015 che risulta essere pari a €uro 398.180,94=;
PRECISATO CHE:
• la somma massima spettante quale compenso incentivante ai sensi dell’art. 59 della
Legge 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 8 del Regolamento Generale delle Entrate
Comunali ammonta a €uro 59.727,14= arrotondato ad €uro 59.000,00= e determinato
nella misura del 15% (comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione) del gettito
effettivamente riscosso, ma con il limite massimo di 1/4 (un quarto) della spesa annua
per gli elementi fissi e continuativi di retribuzione iscritti nell'allegato al bilancio di
previsione (pari a €uro 93.241,44=) comprensivo anche del personale di supporto alle
attività di recupero evasione ICI (due dipendenti assegnati alla Direzione Pianificazione
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Generale, ora Direzione Politiche Territoriali ed Infrastrutture, impegnati nell’attività
dell’U.P.I. dedicata alle aree fabbricabili per le pratiche esaminate nell’anno 2015);
•

la somma da ripartire agli operatori addetti al recupero evasione ICI per l’anno 2015 a
titolo di assegni ammonta a €uro 47.657,51=;

TENUTO CONTO che il progetto finalizzato 2014/2015 “Attività allineamento dati sulla
nuova procedura di gestione TARI ai fini del recupero evasione nell’ambito del progetto di
mappatura dei procedimenti” viene finanziato nell’ambito di progetti finalizzati ai sensi
dell’art. 15, comma 5 per un importo complessivo pari a circa €uro 48.000,00= così
suddiviso: una somma pari a circa €uro 27.000,00= per l’anno 2014 e €uro 21.000,00= per
l’anno 2015 per assegni, avvalendosi di un’unica metodologia di valutazione identificata
in quella già sperimentata e in uso per la ripartizione degli incentivi ICI;
RILEVATO CHE dette somme risultano ricomprese nel fondo salario accessorio del
personale del comparto, costituito con determinazione dirigenziale n. 3231/21 del
23/11/2016 con oggetto “Fondo risorse decentrate per l’anno 2016 – costituzione per euro
3.480.777,79 e impegno di spesa per l’importo di euro 1.561.519,02 oltre oneri e IRAP”;
VISTI:
 il Regolamento Generale delle Entrate Comunali aggiornato con deliberazione C.C. n.
157 del 10/12/2015;
 l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il Testo unico degli Enti Locali, che
attribuisce alla Giunta Comunale tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al
Consiglio Comunale o al Sindaco;
 l’art. 42 dello stesso decreto che circoscrive la competenza del Consiglio Comunale
agli atti fondamentali di natura programmatica ed aventi un elevato contenuto di
indirizzo politico;
DATO ATTO che la presente deliberazione comporta oneri a carico del bilancio comunale;
PRESO ATTO:
• del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Servizi
Demografici e Tributi – Bistolfi dott.ssa Cristina (come da decreto sindacale n. 9 del
01.02.2016 integrato con decreto sindacale n. 14 del 02.02.2016);
• del parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Risorse Umane
e Finanziarie - Zaccone dott. Antonello Paolo (come da decreto sindacale n°5 del
01/02/2016);
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge, resi in forma palese
DELIBERA

1. di QUANTIFICARE relativamente all’anno 2015:
1a) la somma spettante a titolo Compensi ICI agli operatori addetti al recupero evasione
ICI, ai sensi dell’art. 59 della Legge 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 8 del Regolamento
Generale delle Entrate Comunali, in misura pari a €uro 59.000,00= (assegni + oneri), di
cui €uro 47.657,51= per assegni, rimanendo tale somma nell’ambito della misura del 15%
(comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione) del gettito effettivamente riscosso
ed entro il limite di 1/4 (un quarto) della spesa annua per gli elementi fissi e continuativi di
retribuzione iscritti nell'allegato al bilancio di previsione, come in premessa specificato;
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2b) la somma spettante agli operatori addetti al progetto obiettivo finalizzato al recupero
evasione altri tributi comunali 2014/2015 “Attività allineamento dati sulla nuova
procedura di gestione TARI ai fini del recupero evasione nell’ambito del progetto di
mappatura dei procedimenti” ai sensi dell'art. 15, comma 5, in misura pari a €uro
26.000,00=, di cui €uro 21.000,00= per assegni, come risulta dall’allegato “A” al presente
provvedimento.
Con successiva votazione unanime resa in forma palese
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.
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ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, Dott.ssa
Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 06 dicembre 2016

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 06 dicembre 2016

Il Responsabile del 1600020200 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, Dr.
Abonante Giorgio, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 13 dicembre 2016
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IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL SEGRETARIO GENERALE
BOCCHIO Orietta

Pubblicata all’albo pretorio del Comune il 15 dicembre 2016 e per giorni 15
IL DIRETTORE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
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