
 

COMUNE DI GIUGGIANELLO  
(Provincia di Lecce) 

 

COPIA 
PESINO GIUSEPPE P GIGANTE LORIS FERNANDO P 

MADARO MARIA TERESA P SPANO CARMINE P 

PERFETTO SABINA P GENNACCARI GIUSEPPE P 

BENEGIAMO LUCA P SCHITO DARIO A 

DE GIUSEPPE GIANFRANCO 

ROSARIO 

P BENEGIAMO SALVATORE P 

BOLOGNINO FABIO A CATALANO ANTONIO A 

SARACINO ANTONIO P   

Presenti n.  10  Assenti n.   3 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune LUCERI RODOLFO. 

 

 Il PESINO GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta e/o la discussione. 

 

 

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 

 
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Giuggianello, lì 21-11-2012 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA 

 

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Giuggianello, lì 21-11-2012 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone 

in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di 

deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla 

sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi  diretti e indiretti 

sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile; 

 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto il Responsabile del servizio interessato, per 

quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere 

FAVOREVOLE; 
 
PREMESSO che: 

 

− con deliberazione del C.C. n. 50 del 30.10.1998 è stato approvato il “Regolamento Imposta Comunale 

sugli Immobili”; 

 

− l’art. 19 del suddetto regolamento rubricato “Compenso incentivante al personale addetto”, prevede al 

comma 2 che “Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento del venti % 

delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi”; 

 

− l’art. 20 del suddetto regolamento rubricato “Utilizzazione del fondo” prevede al comma 1 che “Le 

somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno 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 ottanta e il novanta % ; 

 

b) per l’arredamento dell’ufficio tributi nella misura compresa fra: 

 

il dieci e il venti %; 

 
c) per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura 

compresa fra: 

 

il cinque e il dieci %”. 

 

− il comma 2 del succitato art. 20 prevede inoltre che “Con la stessa deliberazione di cui al precedente 

comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell’ufficio tributi il premio 

incentivante”; 

 

− il comma 3 prevede che “La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del 

servizio entro il 31 gennaio successivo”; 

 

CONSIDERATO che: 

 

− ai sensi dell’’art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 504/1992 con regolamento i comuni possono 

prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 

57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale 

addetto; 

− ai sensi del succitato art. 3, comma 57 della L. n. 662/1996 “Una percentuale del gettito dell’imposta 

comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune (…)”; 



 

− l’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999 dispone che presso ciascun ente sono annualmente  

destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, 

le seguenti risorse: (…) k) “le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione 

di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’articolo 17”; 

 

− l’art. 4, comma 3, del CCNL del 05.10.2001 dispone che “La disciplina dell’art. 15, comma 1, lettera k) 

del CCNL dell’1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 3, comma 57 

della legge n. 662 del 1996 e dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446 del 1997 (recupero 

evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del 

D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996”; 

 

− l’art. 8, comma 1, del succitato CCNL dispone che “Le risorse previste dall’art. 4, comma 3, sono 

destinate anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni 

organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito 

dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999”; 

 

− ai fini dell’attività di accertamento ICI occorre un lavoro propedeutico di bonifica degli archivi, a 

seguito dell’importazione dei dati sulla nuova procedura informatica, che non può essere espletato nel 

normale orario lavorativo; 

 

− l’Ufficio Tributi Comunale è costituito dal solo Responsabile del Servizio, il quale è altresì Responsabile 

del Servizio Finanziario, Personale ed Elettorale; 

 

− dall’attuale disposizione regolamentare solo una quota irrisoria delle somme accantonate sarebbero 

destinate al personale addetto a titolo di compenso incentivante; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di rettificare il vigente Regolamento comunale in riferimento alla 

percentuale di accantonamento e alle modalità di utilizzazione del fondo, così come segue: 

 

− Art. 19, comma 2 “Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento del dieci 

% delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili incluse sanzioni ed interessi, in ciascun 

esercizio finanziario in conto di anni precedenti d’imposta, a seguito delle attività di accertamento per 

totale o parziale evasione effettuate dall’ufficio tributi. Le attività sono definite annualmente negli atti 

programmatori di bilancio”; 

 

− Art. 19, comma 3 “Il Responsabile dell’Unità Operativa cui fa capo il servizio tributi propone 

l’iscrizione in Bilancio delle somme necessarie per l’erogazione dei compensi sulla base degli obiettivi 

fissati negli atti programmatori di bilancio.”; 

 

− Art. 20, comma 1 “Le somme di cui al precedente art. 19, entro il mese di giugno dell’anno successivo a 

quello di riscossione delle relative entrate, saranno destinate dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali, sulla base dei coefficienti di ripartizione stabiliti nel successivo comma, al personale 

dell’Ufficio Tributi, ivi incluso il Responsabile del Servizio, ed a quello eventualmente assegnato a detto 

Ufficio, anche temporaneamente, in qualità di collaboratore nell’attività di accertamento. E’ ripartito in 

proporzione al tempo dedicato all’attività di accertamento secondo qualità e quantità del lavoro svolto. 

L’assegnazione del personale è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi.”; 

 

− Art. 20, comma 2 “I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti ai componenti dell’ufficio 

tributi e agli altri eventuali collaboratori, nell’ambito delle seguenti percentuali: 

 

� Responsabile del Servizio                                   10%; 

 

� Personale dell’Ufficio Tributi addetto all’accertamento                                    40%; 

 



� Altro personale eventualmente coinvolto nelle attività di accertamento            50%; 

 

Al responsabile dell’imposta che collabora anche all’attività di accertamento spetta, oltre alla 

percentuale d’incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale 

dell’Ufficio tributi addetto all’accertamento. Qualora non venga coinvolto altro personale nelle attività 

di accertamento, la percentuale destinata verrà assegnata al Personale dell’Ufficio Tributi ”; 

 

− Art. 20, comma 3 ” Gli oneri riflessi a carico dell’ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del 

presente articolo si intendono ricomprese nella percentuale di cui al comma 2  dell’articolo 19.”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato 

dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, l’organo di revisione è tenuto ad esprimere il proprio parere anche sulle 

proposte di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 

locali; 

 

VISTO pertanto il prescritto parere favorevole reso dal Revisore dei Conti Dott. Salvatore RAMETTA in data 

21.11.2012; 

 

UDITA la relazione sull’argomento oggetto della proposta da parte del Sindaco; 

    

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (Gennaccari Giuseppe e Benegiamo Salvatore):  

 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, le 

succitate modifiche al “Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili” limitatamente agli articoli 19 e 20, così 

come segue: 

 

− Art. 19, comma 2 “Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento del dieci 

% delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili incluse sanzioni ed interessi, in ciascun 

esercizio finanziario in conto di anni precedenti d’imposta, a seguito delle attività di accertamento per 

totale o parziale evasione effettuate dall’ufficio tributi. Le attività sono definite annualmente negli atti 

programmatori di bilancio”; 

 

− Art. 19, comma 3 “Il Responsabile dell’Unità Operativa cui fa capo il servizio tributi propone 

l’iscrizione in Bilancio delle somme necessarie per l’erogazione dei compensi sulla base degli obiettivi 

fissati negli atti programmatori di bilancio.”; 

 

− Art. 20, comma 1 “Le somme di cui al precedente art. 19, entro il mese di giugno dell’anno successivo a 

quello di riscossione delle relative entrate, saranno destinate dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali, sulla base dei coefficienti di ripartizione stabiliti nel successivo comma, al personale 

dell’Ufficio Tributi, ivi incluso il Responsabile del Servizio, ed a quello eventualmente assegnato a detto 

Ufficio, anche temporaneamente, in qualità di collaboratore nell’attività di accertamento. E’ ripartito in 

proporzione al tempo dedicato all’attività di accertamento secondo qualità e quantità del lavoro svolto 

L’assegnazione del personale è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi.”; 

 

− Art. 20, comma 2 “I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti ai componenti dell’ufficio 

tributi e agli altri eventuali collaboratori, nell’ambito delle seguenti percentuali: 

 

� Responsabile del Servizio                                 10%; 

 

� Personale dell’Ufficio Tributi addetto all’accertamento                                    40%; 

 

� Altro personale eventualmente coinvolto nelle attività di accertamento            50%; 



 

Al responsabile dell’imposta che collabora anche all’attività di accertamento spetta, oltre alla 

percentuale d’incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale 

dell’Ufficio tributi addetto all’accertamento. Qualora non venga coinvolto altro personale nelle attività 

di accertamento, la percentuale destinata verrà assegnata al Personale dell’Ufficio Tributi”; 

 

− Art. 20, comma 3 ” Gli oneri riflessi a carico dell’ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del 

presente articolo si intendono ricomprese nella percentuale di cui al comma 2  dell’articolo 19.”. 

 

 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito con successiva votazione favorevole unanime: 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to PESINO GIUSEPPE F.to LUCERI RODOLFO 
 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune il 13-12-2012 per 

restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 

 

Num. Del registro delle Pubblicazioni 325 

 

Giuggianello, lì 13-12-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to LUCERI RODOLFO 
 

 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota 

n._______ 

del _____________  

 

€ Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267). 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

€  Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

€ Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

 

 

 

Giuggianello, lì 13-12-2012 Il Segretario Comunale 

 F.to LUCERI RODOLFO 

 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Giuggianello, lì 13-12-2012 Il Segretario Comunale 

 LUCERI RODOLFO 
 

 


