COMUNE DI ROMANENGO
Provincia di Cremona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale
N. 96 del 09/12/2019
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).
COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE.

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di dicembre alle ore 12:00, nella Sede
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Attilio Polla la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dr. Gian Antonio Oleotti .
Intervengono i Signori:
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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

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).
COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE.
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 gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti
derivanti dal recupero di evasione 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 gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti per il
recupero da evasione 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”, qui
allegato sotto la lett. “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

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 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 disporre che la presente delibera venga pubblicata nella competente sezione di “Amministrazione
trasparente” e all’Albo pretorio online del Comune di Romanengo.
Successivamente, a voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000, stante la necessità
e l’urgenza di approvare e rendere efficace il predetto Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Attilio Polla

Il Segretario Comunale
Dr. Gian Antonio Oleotti

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge
8 giugno 2009 n. 69, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il
_________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n.
Romanengo,
Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Margheritti

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il _______________Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Margheritti

