C O M U N E DI S A L G A R E D A
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA

ATTO NR 217
DEL 10-06-2020

Determinazione
Ufficio: RAGIONERIA
Oggetto: LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2019 PER MAGGIORI ENTRATE IMU AL
PERSONALE AVENTE TITOLO
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
l’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue: «
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 il 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, 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. 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. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento
del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica
qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»;
Dato atto che:
- con la deliberazione n° 26 del 20.12.2018 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2019/2021;
- con deliberazione n. 4 del 10/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto
2018;
Visto il nuovo regolamento comunale per gli incentivi gestione entrate” ai sensi dell’articolo
1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 95 del 16/10/2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 20/11/2019 ad oggetto “Autorizzazione
alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del ccdi per la
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destinazione del fondo risorse decentrate anno 2019 e dell'accordo integrativo per gli
incentivi personale addetto settore entrate”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13/05/2020 ad oggetto “Approvazione
relazione sulla performance anno 2019 art. 10 comma 1 lett. b) d.lsg. n. 150/2009 e s.m.i.”;
Dato atto che il contratto decentrato integrativo vigente prevede che il fondo incentivante è
ripartito fra i dipendenti interessati nella seguente misura percentuale:
- responsabile servizio tributi: 35%
- personale servizio tributi addetto all’attività di accertamento: 40%
- collaboratori amministrativi e personale esterno all’ufficio tributi: 25%.
Dato atto altresì che i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, sulle quote
di incentivo erogate, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate e si
intendono conteggiate all'interno della percentuale costituente il fondo;
Preso atto pertanto che il budget incentivante la fattispecie in argomento ammonta al lordo
degli oneri riflessi datoriali ad € 2.750,00;
Vista la determinazione n. 492 del 30/12/2019 ad oggetto “Impegno di spesa per
costituzione fondo incentivi imu - esercizio 2019”;
Vista la relazione compensi incentivanti I.M.U. anno 2019 redatta dal responsabile
dell’ufficio tributi prot. n. 5914 del 09/06/2020;
Considerato che l'estrapolazione dal suddetto importo totale di € 2.750,00 degli oneri
previdenziali datoriali riflessi (contributo ex Cpdel 23,80% per € 490,26, Irap 8,5% per €
175,09 e INAIL €24,72) determina un imponibile di € 2.059,93 ed il conseguente riparto tra
i dipendenti di cui all'allegato prospetto;
Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 26
novembre 2015;
Visti i decreti del Sindaco di nomina dei titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art.
14 del C.C.N.L. 21.05.2018 prot. n. 11344 del 20.09.2019 per la 1^ Area organizzativa per i
servizi Segreteria, Affari Generali, Personale, Sociale, Sportivo e Scolastico, prot. n. 11343
del 20.09.2019 per la per la 2^ Area organizzativa per il servizio Bilancio e Programmazione
Economica, Tributi, Economato, Biblioteca e attività culturali, Centro Elaborazione Dati e
Sistema Informatico, prot. n. 11345 del 20.09.2019 per la 3^ Area organizzativa per i servizi
Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Servizi Pubblici e Patrimonio e Attività
Produttive, prot. n. 11350 del 20.09.2019 per la 4^ Area Organizzativa per i servizi
Demografico, Anagrafico, Elettorale e Statistico, prot n. 14045 del 13.11.2019 per la 5^ Area
organizzativa per i Servizi di Vigilanza e Polizia Locale;
Visti gli articoli del Capo Quarto relativi ai Responsabili dei servizi e degli uffici del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
49 del 21 maggio 2015 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2019 di approvazione del DUP
e del Bilancio di Previsione e Finanziario 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 27 dicembre 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione
2020 – assegnazione risorse finanziarie” e le sue successive modifiche con atti di giunta n.
16/2020, n. 32/2020 e n.44/2020;
Visto il parere di regolarità contabile riportato in calce alla presente;
Ritenuta necessaria l'adozione del presente atto,
DETERMINA
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1) Di liquidare, ai sensi dell'apposito Regolamento Comunale e del contratto decentrato
integrativo citato in premessa, l'importo di € 2.059,93 oltre oneri datoriali riflessi per € 490,26
(Cpdel), € 175,09 (Irap) e € 24,72 (INAIL) così per complessivi € 2.750,00 quali incentivi per
maggiori riscossioni IMU relativi al periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 ai dipendenti aventi
titolo come specificato nell'allegato prospetto;
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.750,00 trova imputazione come segue:
codice bilancio
01.041.01.01.01.004
01.041.01.02.01.001
01.041.02.01.01.001

Capitolo
Descrizione
454/res.2019 Fondo incentivi recupero evasione

Importo €
2.060,00

455/res.2019 Contrib. Previd. Su incentivi recupero 515,00
evasione
456/res.2019 Versamento Irap su incentivi recupero 176,00
evasione

3) Di pubblicare la presente determinazione nell'apposita sezione “Trasparenza, valutazione
e merito” del sito istituzionale;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013, trovano applicazione gli
obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, che qui si intendono
richiamati ed accettati per le parti compatibili con l’attività del presente incarico, pena la
decadenza o risoluzione dallo stesso;
5) Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009.
Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile del Servizio
F.to Barucco Demis
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 217 del 10-06-2020
Ufficio: RAGIONERIA
Numero di Settore: 217

Oggetto: LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2019 PER MAGGIORI
ENTRATE IMU AL PERSONALE AVENTE TITOLO
CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 10-06-2020.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile
F.to Barucco Demis
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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