
 

 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 21/05/2019   
 

  

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL 
PERSONALE ED IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE ENTRATE” AI SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019). 

  

Oggi, 21/05/2019 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore      X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                         X  

  

Presenti    n. 2 Assenti     n. 1  
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO 
  

 
Provincia di Arezzo   
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Letto, confermato e sottoscritto  

  

    IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to  Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  

Caprese Michelangelo,li  
        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

___________________________________________________________  

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 03/06/2019 

         Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 __________________________________________________________________ 

 

- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n 1594 del 03/06/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì  03/06/2019 
 

               Il  Segretario Comunale          
        F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
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n. 44/2019 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

 che ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ferme 
restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di 
previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere 
che una parte del maggiore 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, sia 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’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

Considerato: 

 che ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la 
misura massima del maggior gettito destinabile al potenziamento delle risorse 
strumentali e al trattamento accessorio del personale dipendente è pari al 5 %; 

 che ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 

 che il beneficio attribuito non può superare il 15 % del trattamento tabellare annuo 
lordo individuale; 

 che con apposita intesa tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS. 
saranno concordati in sede di contrattazione integrativa i parametri di ripartizione e 
liquidazione della quota destinata al trattamento economico accessorio; 

Ritenuto di fissare la percentuale di costituzione del fondo, al lordo degli oneri riflessi e 
dell'IRAP a carico dell'amministrazione, nella misura del 5% del 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; 

Visto il testo del “Regolamento per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore 
entrate”, in allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Valutato inoltre che decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore, si procederà ad una verifica 
delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi 
contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel 
frattempo intervenute; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della delibera di cui in 
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questione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del geom. Luca Landucci e 
della Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, responsabili rispettivamente Settore/Servizio 
Ufficio Tributi e Servizi Finanziari; 

Con voto unanime, 

DELIBERA 

1) Di approvare il “Regolamento per gli incentivi al personale ed il potenziamento del 
settore entrate”, quale allegato A) parte integrante del presente atto; 

2) Di stabilire che il fondo, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico 
dell'amministrazione, è costituito nella misura del 5% del 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; 

3) Di stabilire che decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore, si procederà ad una verifica 
delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi 
contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative 
nel frattempo intervenute. 

4) Di stabilire che con successiva deliberazione saranno indicati il programma indicativo, 
anche pluriennale, delle attività da realizzare finalizzate al contrasto all’evasione 
tributaria anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune 
all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione 
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed al recupero delle diverse entrate 
dell'ente nonché il funzionario/dirigente del Settore entrate chiamato a coordinare il 
programma suindicato e gli uffici da coinvolgere per la realizzazione degli obiettivi; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2006, stante la necessità ed urgenza di approvare e rendere efficace 
il predetto regolamento. 

6) Di disporre che la presente delibera venga pubblicata nella competente sezione di 
“Amministrazione trasparente” e all’Albo pretorio online del Comune di Caprese 
Michelangelo (AR). 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL SEGRETARIO C/LE 

     Dott.ssa M.G. Bartolucci 
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REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL 
PERSONALE ED IL POTENZIAMENTO DEL 

SETTORE ENTRATE 

ART. 1 
Oggetto e finalità 

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell’art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 
145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali 
degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale 
dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore 
entrate. 

ART. 2 
Definizioni 

1. Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate previste in bilancio oggetto di attività di accertamento 
dell'imposta municipale propria, della TARI e della TASI. Sono comprese anche le somme derivanti 
dall’applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l’accertamento con adesione, la 
mediazione di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso 
in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 
attività amministrative prodromiche all’accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti 
ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale. 

ART. 3 
Determinazione dell’importo del fondo 

1. Il fondo è costituito dal maggiore 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 per cento. 

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, indica la percentuale di costituzione del fondo nel rispetto 
del limite di cui al comma precedente, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, 
ed eventualmente l’importo massimo in cifra assoluta da non superare; 

ART. 4 
Destinatari degli incentivi economici e liquidazione delle quote individuali 

1. Nella costituzione del fondo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 
viene inserita, dopo l’approvazione della deliberazione di cui al precedente art. 3, comma 2, la quota delle 
risorse di cui al presente regolamento, anche in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del 
D.Lgs. n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. 

ART. 5 
Limitazioni ed esclusioni 

1. L’erogazione degli incentivi non ha luogo qualora il servizio di accertamento dei tributi di cui al presente 
regolamento sia effettuato mediante concessione. 

2. La liquidazione delle somme come determinate dal presente Regolamento viene effettuata al lordo di oneri 
previdenziali e IRAP, ed è subordinata annualmente all’approvazione del Bilancio di previsione e il 
rendiconto relativi all’esercizio precedente entro i termini stabiliti dall’art. 151 del TUEL e verrà predisposta 
la liquidazione degli incentivi con apposito provvedimento del responsabile del servizio a favore dei 
dipendenti degli uffici interessati. 

3. Il beneficio attribuito a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo 
lordo individuale, comprensivo della tredicesima mensilità e di eventuali aumenti contrattuali intervenuti 
nell’anno di corresponsione degli incentivi. 

4. L’erogazione degli incentivi riguarderanno gli accertamenti che verranno effettuati con decorrenza 1° 
gennaio 2019. 
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ART. 6 
Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di 
approvazione. 


