COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 17.09.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Approvazione progetti “I.C.I. aree edificabili” e I.C.I. fabbricati” esercizio 2009 con
determinazione percentuale a titolo di compenso incentivante al personale partecipante all’attività
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che, l’art. 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 il personale addetto all’Ufficio
Tributi;
Visti i seguenti progetti per il recupero e l’accertamento dell’evasione I.C.I. esercizio 2009:
1. “I.C.I. aree edificabili” allegato A)
2. “I.C.I. fabbricati allegato B)
i quali costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
Preso atto che i progetti sopra elencati sono stati presentati dalla Delegazione trattante di parte pubblica alle
R.S.U. dell’Ente in data 27/08/2009, per la discussione e definizione dei compensi da riconoscere ai
dipendenti che parteciperanno ai progetti stessi;
Preso atto altresì che, con nota del 08/09/2009, il Responsabile del Servizio Personale ha comunicato che,
dall’incontro di cui al punto precedente, i progetti in oggetto sono stati approvati rispetto a quanto proposto
dal Responsabile del Servizio Tributi, con un’unica precisazione: “la parte pubblica ha precisato che la
corresponsione degli incentivi, come peraltro previsto nei progetti stessi, sarà attribuita esclusivamente in
ragione della effettiva partecipazione dei soggetti elencati all’interno del progetto. Eventuali economie che
si rendessero disponibili confluiranno nelle dotazioni di bilancio delle somme disponibili per
l’amministrazione” e che agli stessi parteciperà il personale firmatario dei progetti;
Dato che, nella normativa suindicata, viene lasciata alla discrezionale decisione dell’ente la determinazione
della percentuale di gettito dell’ICI, prevedendo solo il collegamento del finanziamento di tale attività al
maggiore gettito che si prevede di recuperare;
Ritenuto di destinare una quota pari al 8% della somma incassata al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico
del dipendente e dell’ente, così come previsto nei progetti stessi di cui agli allegati A) e B);
Considerato che le risorse necessarie per il finanziamento di tale attività troveranno copertura finanziaria
all’interno del Fondo Risorse Decentrate anno 2009, per un importo presunto di € 18.400,00, che verrà
impegnato con successiva determinazione da parte del Responsabile del Servizio Personale, e così suddiviso:
1. € 12.000,00 al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico del dipendente e dell’ente per il progetto
“I.C.I. aree edificabili”, pari all’8% di € 150.000,00 quale incasso presunto; per gli importi incassati
ulteriori ad € 150.000,00 non verrà corrisposto alcun compenso;
2. € 6.400,00 al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico del dipendente e dell’ente per il progetto
“I.C.I. fabbricati” pari all’8% di € 80.000,00, quale incasso presunto; sugli incassi ulteriori ad €
80.000,00 verrà corrisposto sempre un incentivo pari all’8% dell’incassato al lordo degli oneri
riflessi e IRAP a carico del dipendente e dell’ente;
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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 i seguenti progetti I.C.I. esercizio 2009:
 “I.C.I. aree edificabili” allegato A)
 “I.C.I. fabbricati allegato B)
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati A) e B);

2. di stabilire, pertanto, che la percentuale di premio incentivante riconosciuta ai soggetti partecipanti, quali
firmatari dei progetti, è pari ad al 8% e che la stessa verrà calcolata sull’effettiva somma incassata, così
meglio specificato:
 € 12.000,00 al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico del dipendente e dell’ente per il progetto
“I.C.I. aree edificabili”, pari all’8% di € 150.000,00 quale incasso presunto; per gli importi incassati
ulteriori ad € 150.000,00 non verrà corrisposto alcun compenso;
 € 6.400,00 al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico del dipendente e dell’ente per il progetto
“I.C.I. fabbricati” pari all’8% di € 80.000,00, quale incasso presunto; sugli incassi ulteriori ad €
80.000,00 verrà corrisposto sempre un incentivo pari all’8% dell’incassato al lordo degli oneri
riflessi e IRAP a carico del dipendente e dell’ente;
3. di dare atto che tutta l’attività verrà svolta secondo le modalità meglio precisate all’interno di ciascun
progetto dei cui agli allegati A) e B);
4. di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti in termini di impegno di spesa e
che in sede di liquidazione si prenderà atto delle eventuali economie;
5. ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, di rendere il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

