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Il Responsabile del Servizio 

 7 S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE E DEMANIO  
 
 

PREMESSO CHE: 

 

 con Deliberazione di C.C. n. 24 del 12/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

documento del Sindaco contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato, ai sensi dell’art. 46 del TUEL, D.Lgs. 267/2000;  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2016 è stato approvato il Bilancio 

finanziario 2016-2018, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente carattere 

autorizzatorio;  

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015, le amministrazioni pubbliche 

territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al 

principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive 

giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui 

l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza  

 la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù della nomina prot. n. 81 del 

10/04/2015 a firma del Segretario Generale che conferisce allo Scrivente l’incarico di 

Responsabile del “7° Servizio Complesso Politiche dell’Entrate e demanio marittimo”; 

 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano 

la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e 

passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui 

l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza; 

 

Premesso che, quale obiettivo rilevante, l'Amministrazione Comunale ha stabilito il recupero 

dell'evasione ed elusione relativo al tributo ICI e dei restanti tributi comunali; 

 

Visto il contratto integrativo decentrato del comparto Regioni - Autonomie Locali 1998 - 2001, art. 

17 - lett. G che prevede un fondo per incentivazioni di prestazioni riferite a recupero di evasioni 

tributarie.  

 

Letto l'articolo 24 CCDI, inerente la percentuale da destinare al fondo di cui sopra, nello specifico 

pari al 3% dell'effettivo introito; 

 

Visto che in data 21/03/2007 l’Amministrazione ha concordato con le OO.SS. la modifica del 

suindicato art. 24 CCDI, inserendo la quota di spettanza del Funzionario Responsabile incaricato di 

posizione organizzativa nella misura del 30% calcolato sul restante 2% del fondo, da intendersi 

come incremento della retribuzione di risultato, in deroga alla percentuale massima prevista dall’art. 

10 comma 3 CCNL 31.03.99, ai sensi dell’art. 8 comma 1 CCNL 05.10.2001; 

 

Visto che con Delibera di Giunta n. 104 del 02/08/2012 è stato eliminato il tetto al fondo da 

distribuire al personale impiegato nell’attività accertativa, restituendo allo stesso il proprio carattere 

incentivante; 

 

Considerato che i compensi che verranno liquidati con la presente determinazione sono stati 

determinati sugli incassi effettivamente realizzati alla data di stesura dell’atto su attività accertativa  

svolta dall’Ufficio nel 2015 oltre agli incassi effettivamente realizzati nel 2015 per accertamenti 

degli anni precedenti in fase di riscossione coattiva;  

 

Considerato che il salario accessorio per l’anno 2016 è stata approvato con Delibera di Giunta n. 

70 del 11/07/2016;  

GARLICS
Evidenziato

GARLICS
Evidenziato
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Considerato che dalle rendicontazioni contabili del servizio finanziario sono certificabili incassi 

relativi agli avvisi di accertamento ICI avvenuti nell’anno 2015 per un importo totale sull’acc. 

115/2015 di €. 1.170.000,00 che al netto delle sanzioni ed interessi, risulta essere pari ad €. 

819.000,00; 

 

Considerato che il calcolo del premio da erogare risulta, pertanto, essere il seguente: 

  

  

 Accert. 115/2015               €.     819.000,00 

 

 

- Percentuale del 3% spettante  ai dipendenti ;             € 24.570,00 

 

- Percentuale del 30% sul 2% spettante al Responsabile :             €     4.914,00       

                            

     

 

Considerato che, per liquidare la somma spettante a titolo di premio incentivante si rende 

necessario impegnare la somma di € 24.570,00 di cui €  19.846,53 per competenze ed € 4.723.47 

per oneri C/Ente per i dipendenti e impegnare la somma di € 4.904,10 di cui € 3969,31 per 

competenze ed € 944.70 per oneri C/Ente per il Responsabile, e nel contempo liquidare la somme 

spettanti del 3% e del 30% sull’ ulteriore 2% a titolo di premio incentivante per il recupero 

dell’evasione ICI come da prospetto analitico allegato al presente atto a costituirne parte integrale e 

sostanziale;  

 

 

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il 

funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti e con le regole di finanza pubblica; 

 

Considerato  che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa 

di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo 

 

 

A) Impegnare la somma totale di €. 23.815,84 per compensi, imputando la spesa sulla missione 01 

programma 02 sul codice di 5° livello n. U.01.01.01.01.004 del Bilancio 2016 (capitolo 57111 

art. 14 del PEG provvisorio); 

 

B) Impegnare la somma totale di €. 5.068,17 per oneri, imputando la spesa sulla missione 01 

programma 02 sul codice di 5° livello n. U.01.01.02.01.001 del Bilancio 2016 (capitolo 57111 

art. 21 del PEG provvisorio); 

 

C) Liquidare le somme spettanti, rispettivamente ad ogni dipendente, oltre al versamento degli 

oneri accessori, come da elenco allegato alla presente;  

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA 

 


