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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI); 
 
Considerato che la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica” all’art. 3 comma 57 ha previsto che “una percentuale del gettito dell'imposta comunale 
sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune”; 
 
Considerato che l’art. 59 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che i 
Comuni con regolamento possono, ai fini del potenziamento degli uffici tributari, attribuire 
compensi incentivanti al personale addetto; 
 
Dato atto che  con deliberazione n. 88 del 22 dicembre 1998 fu adottato dal Consiglio comunale il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, successivamente integrato 
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  del 01/02/2000, n. 47 del 
21/03/2006, n. 156 del 20/11/2007 e n. 40 del 22/04/2008; 
 
Visto l’art. 18 del suddetto Regolamento comunale il quale ha previsto che “il Comune può 
attribuire al personale addetto al Settore Tributi compensi incentivanti collegati al 
raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero 
dell’evasione” e che è competenza della Giunta Comunale determinare l’ammontare del fondo ed 
i criteri per l’erogazione; 
 
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende procedere all’attuazione del succitato 
art. 18 del Regolamento comunale sull’Imposta Comunale sugli Immobili, stabilendo i criteri di 
quantificazione del fondo incentivante e la ripartizione dello stesso; 
 
Visto l’art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge e dallo statuto, i comuni e le province adottano regolamenti nelle materie di 
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l’esercizio delle funzioni; 
 
Visto altresì l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che è competenza della 
Giunta l’adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio; 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 29 aprile 1998, assunta con i 
poteri di cui all’art. 35 della L. n. 142/90, di approvazione del Regolamento per l’ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 
 
Ritenuto pertanto opportuno adeguare il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
introducendo i criteri di quantificazione e di ripartizione del fondo incentivante alla Parte 
Speciale X, dal titolo “Potenziamento degli uffici tributari – assegnazione compensi 
incentivanti”; 
 
Informate le Organizzazioni Sindacali circa l’integrazione da apportare con il presente 
provvedimento al Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. del 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dott. Carlo 
TIRELLI, quale Dirigente del Settore Ragioneria, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le norme integrative al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

costituenti la parte speciale X, dal titolo “Potenziamento degli uffici tributari – assegnazione 
compensi incentivanti”, che si compone di n. 5 articoli, secondo il testo che si allega alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dott. Carlo 

Tirelli – Dirigente del Settore Ragioneria con incarico a scavalco della direzione del Settore 
Tributi. 

 
 

 
 
 


