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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 85 del 26.03.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Approvazione relazione finale sui progetti “I.C.I. aree edificabili” e I.C.I. fabbricati” 

esercizio 2007 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto che, l’art. 3, comma 57 della Legge. n. 662 del 23.12.1996  e l’art. 59 comma 1 lettera p 
del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 prevedono la definizione di una percentuale del gettito 
dell’imposta comunale sugli immobili da attribuirsi a compensi incentivanti al personale addetto; 
 
Premesso che l’art. 19 comma 2 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili, stabilisce che una quota delle somme accertate derivanti dall’attività di 
controllo, da definirsi a consuntivo della gestione con provvedimento del responsabile del tributo in 
conformità dei criteri fissati dalla Giunta comunale è riservata per l’attribuzione di compensi 
incentivanti al personale addetto all’Ufficio Tributi; 
 
Preso atto che con deliberazioni di G.C. n. 265 del 20/11/2007 e n. 309 del 18/12/2007, venivano 
determinate le percentuali ed i criteri per l’attribuzione del compenso incentivante il personale per 
l’attività di controllo e accertamento dell’evasione I.C.I. relativamente all’esercizio 2007; 
 
Vista la determinazione n. 404 del 27/02/2009, con la quale il Responsabile del Servizio 
Finanziario, dott. Emanuele Muraro, approvava la relazione in merito all’attività di controllo ed 
accertamento dell’imposta comunale sugli immobili anno 2007, dando atto dei risultati ottenuti in 
termini di accertamento dell’imposta in oggetto nonché i compensi da suddividere tra tutti i 
partecipanti al progetto; 
 
Visto altresì che, a seguito di un ulteriore controllo sulle somme complessivamente accertate, si 
rende necessario apportare una modifica a quanto relazionato ed approvato con determinazione n. 
404 del 27/02/2009 del Responsabile del Servizio Finanziario, nelle modalità di seguito specificate 

� Somme complessivamente accertate al 22/03/2010 € 222.442,64 di cui: 
− € 120.006,76 per l’attività svolta dal Servizio Tributi, l’ufficio messi ed il protocollo; 
− € 87.959,84 per l’attività svolta dal Servizio Tributi ed il protocollo; 
− € 14.476,04 per l’attività svolta dal Servizio Tributi con il Servizio Edilizia Privata; 

 
� A tali importi viene applicata la percentuale dell’8% e le percentuali attribuite agli uffici: 

− € 120.006,76 X 8% = 9.600,54 dei quali: 
� € 9.600,54 X 70% = € 6.720,38 Servizio Tributi; 
� € 9.600,54 X 24% = € 2.304,13 ufficio messi; 
� € 9.600,54 X 6% = € 576,03 ufficio protocollo; 
 

− € 87.959,84 X 8% = 7.306,78 dei quali: 
� € 7.306,78 X 70% = € 5.114,75 Servizio Tributi; 
� € 7.306,78 X 6% = € 438,41 ufficio protocollo; 

 
− € 14.476,04X 8% = 1.158,08 dei quali: 

� € 1.158,08 X 70% = € 810,66 Servizio Tributi; 
� € 1.158,08 X 30% = € 347,42 Servizio Edilizia Privata; 
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il cui importo da corrispondere, al lordo degli oneri riflessi, tra i vari dipendenti dei vari uffici è il 
seguente: 
Uff. Tributi importo complessivo 
€ 12.645,79 

Dipendenti % per ogni singola fase Compenso Dipendenti 

 Muraro Fase 1, 2, 3, 4: 26% 3.287,91 Muraro 
 Maguolo Fase 1, 2, 3, 4: 26% 3.287,91 Maguolo 
 Simonato Fase 1, 2, 3, 4: 26% 3.287,91 Simonato 
 Pietrobelli Fase 1, 2, 3, 4: 26% x 83,33% 2.782,06 Pietrobelli 

Cassandro Fase 5: 60%  1.382,48 Cassandro Uff. Messi importo complessivo  
€ 2.304,13 Gottardo Fase 5: 40% 921,65 Gottardo 
Uff. Protocollo importo complessivo  
€ 1.014,44 

Spolaore Fase 4: 100% 1.014,44 Spolaore 

Uff. Edilizia Privata importo complessivo  
€ 347,42 

Cazzolato Fase 5: 50% 173,71 Cazzolato 

 Bacchin Fase 5: 50% 173,71 Bacchin 
 
Preso atto altresì che l’art. 19, comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili, stabilisce che la relazione conclusiva, nella quale vengono esposti i 
risultati conseguiti relativamente all’attività di accertamento dell’imposta in oggetto, venga 
approvata dalla stessa Giunta Comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. per quanto espresso in premessa, di approvare la relazione finale sui progetti “I.C.I. aree 
edificabili” e I.C.I. fabbricati” esercizio 2007, relativamente all’attività svolta ed ai soggetti 
coinvolti nel progetto, così come approvata con determinazione n. 404 del 27/02/2009 a firma 
del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Emanuele Muraro allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare, in modifica a quanto approvato con determinazione n. 404 del 27/02/2009 e come 

espresso nelle premesse, il quadro del riparto relativo ai compensi riconosciuti individualmente 
a ciascuno dei partecipanti al progetto I.C.I. 2007, così meglio specificato: 

 
� Somme complessivamente accertate al 23/03/2010 € 222.442,64 di cui: 

− € 120.006,76 per l’attività svolta dal Servizio Tributi, l’ufficio messi ed il protocollo; 
− € 87.959,84 per l’attività svolta dal Servizio Tributi ed il protocollo; 
− € 14.476,04 per l’attività svolta dal Servizio Tributi con il Servizio Edilizia Privata; 

 
� A tali importi viene applicata la percentuale dell’8% e le percentuali attribuite agli uffici: 

− € 120.006,76 X 8% = 9.600,54 dei quali: 
� € 9.600,54 X 70% = € 6.720,38 Servizio Tributi; 
� € 9.600,54 X 24% = € 2.304,13 ufficio messi; 
� € 9.600,54 X 6% = € 576,03 ufficio protocollo; 
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− € 87.959,84 X 8% = 7.306,78 dei quali: 
� € 7.306,78 X 70% = € 5.114,75 Servizio Tributi; 
� € 7.306,78 X 6% = € 438,41 ufficio protocollo; 

 
− € 14.476,04X 8% = 1.158,08 dei quali: 

� € 1.158,08 X 70% = € 810,66 Servizio Tributi; 
� € 1.158,08 X 30% = € 347,42 Servizio Edilizia Privata; 

 
il cui importo da corrispondere, al lordo degli oneri riflessi, tra i vari dipendenti dei vari uffici è il 
seguente: 

Dipendenti % per ogni singola fase Compenso Dipendenti 
Muraro Fase 1, 2, 3, 4: 26% 3.287,91 Muraro 
Maguolo Fase 1, 2, 3, 4: 26% 3.287,91 Maguolo 

Uff. Tributi importo complessivo 
€ 12.645,79 
 

Simonato Fase 1, 2, 3, 4: 26% 3.287,91 Simonato 
 Pietrobelli Fase 1, 2, 3, 4: 26% x 83,33% 2.782,06 Pietrobelli 

Cassandro Fase 5: 60%  1.382,48 Cassandro Uff. Messi importo complessivo  
€ 2.304,13 Gottardo Fase 5: 40% 921,65 Gottardo 
Uff. Protocollo importo complessivo  
€ 1.014,44 

Spolaore Fase 4: 100% 1.014,44 Spolaore 

Cazzolato Fase 5: 50% 173,71 Cazzolato Uff. Edilizia Privata importo complessivo  
€ 347,42 
 

Bacchin Fase 5: 50% 173,71 Bacchin 

 
3. di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti in termini di liquidazione 

di spesa e che in sede di liquidazione si prenderà atto delle eventuali economie; 
 
4. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


