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C.C. N.  42 del  25/06/2007        ORIGINALE 

 
 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 

L’anno duemilasette il giorno venticinque del mese di  giugno  alle ore 20.30 nella sede 
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Pres. Ass.   Pres. Ass.  
X   1   Marco Toni Sindaco  X  17  Patrizia Menapace 
X   2   Roberto Licciardo  X  18  Enzo Pasta 
X   3   Ezio Mercanti   X 19  Giampietro Lupi 
X   4   Iginio Granata   X 20  Domenico Piraina 
X   5   Mauro Rossi   X 21  Maria Pompei Spina 
X   6   Angelo Castaldo   X 22  Maria Grazia Ravara 
X   7   Vito Lorenzo Perrucci   X 23  Giuliano Laricchiuta 
X   8   Vincenzo Liguori   X 24  Gianpaolo Guidi 
X   9   Roberto Rusca   X 25  Italo Gilet 
X  10  Francesco Lonetti   X 26  Pasquale Bitetto 
X  11  Francesco Lucariello   X 27  Gerardo Russo 
 X 12  Lorenzo Rinaldi   X 28  Virginio Bordoni 
X  13  Carlo Cotti   X 29  Marco Magri 
X  14  Giuseppe Briguglio   X 30  Giovanni Russo 
X  15  Giancarlo Boglioli   X 31  Luca Giuseppe Favetti 
X  16  Teresa Simonazzi     

 

                         Totale Presenti:                            Totale Assenti:      

 
Sono presenti gli Assessori: Bugada, Salvato, Scorziello e Cadoni 
 
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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REGOLAMENTO SULL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI (I.C.I.) – MODIFICA ART. 18 BIS  
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di  seduta). 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Premesso che, in base all’art. 52 del D.Lgs 446/97, i Comuni possono, con 
regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

 
Richiamato l’art.3, comma 57 della Legge 662/96 la quale ha previsto che una 

percentuale del gettito ICI possa essere destinata al potenziamenti degli uffici tributari del 
Comune; 

 
Richiamato l’art. 59, comma 1, lettera P del D.Lgs. 446/97 il quale ha concesso ai 

Comuni la facoltà di prevedere, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, che una 
parte degli introiti relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili siano destinati 
all’incentivazione del personale addetto; 

 
 Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili (I.C.I.); 
 
 Visto l’art. 18bis “Incentivi per gli addetti al servizio e potenziamento degli uffici” del 
suddetto regolamento comunale; 
 
 Considerato opportuno modificare l’articolo 18 bis del regolamento comunale per 
l’applicazione dell’I.C.I. al fine di adeguarlo agli istituti previsti dal Contratto Collettivo 
Nazionale; 
 
 Richiamato l’art. 42 del Testo Unico 267/00 “Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
 Constatato che la Commissione Bilancio riunitasi in data 20/06/2007 ha espresso 
parere in merito; 
 
 Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di 
Ragioneria così come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00; 
 
 Con voti favorevoli 21 su 22 consiglieri presenti (essendo entrati Bitetto, Magri, 
Russo Gerardo, Bordoni, e Russo Giovanni), 21 votanti e 1 astenuto (Bitetto); 
 

DELIBERA 
 

1. di modificare l’articolo 18 bis del vigente regolamento comunale sull’Applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili come da allegato; 
 
2. di demandare all’Ufficio tributi, con riferimento all’art. 35, comma 2 del D.Lgs. 
507/1993, l’invio al Ministero delle Finanze (Direzione Centrale per la fiscalità locale – Viale 
Europa, 242 00144 ROMA) della presente deliberazione entro 30 giorni dalla data in cui è 
divenuta esecutiva e di provvedere alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 



REGOLAMENTO SULL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI 

 
VERSIONE PRECEDENTE 

 
ART. 18 BIS1 

“INCENTIVI PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO E POTENZIAMENTO DEGLI 
UFFICI” 

 
1. Al personale addetto al servizio tributi, e all’altro personale 

eventualmente individuato dall’amministrazione coinvolto nell’attività, è corrisposto un 
incentivo pari al 3% delle somme accertate a titolo di entrata ed effettivamente 
riscosse in relazione all’attività di lotta all’evasione risultanti dal rendiconto approvato 
entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

2. Nel caso in cui l’attività di recupero fiscale di cui al comma precedente dovesse 
prevedere, accertare e permettere l’effettiva riscossione di un importo annuale che 
superi il 1.000.000 di euro, l’incentivo sulla differenza plusvalenze è aumentato al 5%. 

3. Il Dirigente del Settore, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi, sottopone 
al Direttore Generale il piano di riparto e distribuzione della percentuale destinata, 
considerando le categorie di ascrizione del personale interessato e l’apporto 
qualitativo e quantitativo individuale. 

4. Ai fini del potenziamento dell’ufficio, l’amministrazione può prevedere, oltre che 
approvvigionamenti di risorse strumentali e attrezzature, assunzioni straordinarie a 
tempo determinato, progetti anche in convenzione e piani di lavoro da svolgersi 
esclusivamente fuori dall’orario di servizio e di lavoro ordinario, autorizzazioni allo 
svolgimento di ore di lavoro straordinario in deroga alle limitazioni contrattuali sia per 
il personale del Servizio stesso che per quello eventualmente destinato ad altre 
funzioni e uffici. 

5. Per il potenziamento dell’ufficio, così come previsto al precedente comma, 
l’amministrazione può destinare, annualmente, una percentuale non superiore all’1% 
del gettito dell’imposta sugli immobili. 

 
 
 

                                           NUOVA VERSIONE 
 

ART. 18 BIS2 
“INCENTIVI PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO E POTENZIAMENTO DEGLI 

UFFICI” 
 

1. Al personale addetto al servizio tributi, e 
all’altro personale eventualmente individuato dall’amministrazione coinvolto 
nell’attività, è corrisposto un incentivo pari al 3% delle somme accertate a titolo di 
entrata ed effettivamente riscosse in relazione all’attività di lotta all’evasione 
risultanti dal rendiconto approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

 
2. Abrogato 

                                                 
1 
2 



 
3. Il piano di riparto dovrà tenere 

conto del raggiungimento degli obiettivi predeterminati dall’ente, secondo 
gli indicatori quali/quantitativi stabiliti e le risultanze del Servizio 
Controllo di Gestione, oltre alla valutazione personale indicata nelle 
schede dei dipendenti. 

 
4.    Ai fini del potenziamento dell’ufficio, l’amministrazione può prevedere: 
 
q  approvvigionamenti di risorse strumentali e 

attrezzature; 
q  assunzioni straordinarie a tempo determinato; 
q  piani di lavoro finalizzati all’ aumento di servizi rivolti 

al contribuente e alla progettazione di servizi innovativi.  
 

 
5. Per le attività di cui ai commi 1 e 4  l’amministrazione può destinare, 
annualmente, una percentuale non superiore all’1% del gettito dell’imposta 
sugli immobili. 

 
 


