
Atto n.           del

OGGETTO:

28/09/2019

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

Presente

55

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO, del mese di SETTEMBRE, alle

ore 19.45, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

SMATTUCCI FRANCESCO VICE SINDACO2

SNISSI NIVES ASSESSORE3

Assiste alla seduta il Segretario comunale ACCILI MARINA 

S = Presenti n. N = Assenti n.3 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende

legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla

trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.
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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
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a  carico  dell'amministrazione,  nella  misura  del  3.%  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;

Considerato  altresì  che  il  Regolamento  incentivi  rientra  nella  categoria  dei  regolamenti
sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  di  competenza  della  Giunta  Comunale,  per  quanto
disposto dall'art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio Comunale
l'approvazione  dei  regolamenti  per  l'istituzione  e  l'ordinamento  dei  tributi,  materia  questa
estranea al Regolamento Incentivi Entrate;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della delibera di cui in questione ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del responsabile Servizio

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  3%  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 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.

5) Di  disporre  che  la  presente  delibera  venga  pubblicata  nella  competente  sezione  di
“Amministrazione trasparente” e all'Albo pretorio online del Comune di Ocre.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 28/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  ACCILI MARINA 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente

PARERI

F.to  FRACASSI FAUSTO F.to  ACCILI MARINA 

F.to  MATTUCCI FEDERICA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________03/12/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134
comma 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 03/12/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi

dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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