
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 230 DEL 30/10/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  IL  POTENZIAMENTO  DELLE  RISORSE  DEGLI  UFFICI
COMUNALI  PREPOSTI  ALLA  GESTIONE  DELLE  ENTRATE  E  DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI-
PROPOSTA

L'anno  duemiladiciannove,  addì  trenta,  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  13:30,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA --  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA SI  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Premesso che l'art.  1, c.  1091, L.  30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) 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”;

Rilevato che questo Comune si è impegnato  in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle
proprie entrate tributarie ed extra-tributarie;

Considerato che lo strumento di incentivazione previsto dalla norma sopra citata può contribuire
all’attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione e del tasso di realizzazione delle
entrate proprie, anche alla luce del quadro economico complessivo e delle problematiche, non solo
normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con riferimento anche
alla riscossione coattiva;

Considerato che la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali di categoria
hanno condiviso il testo del regolamento per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici
comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale
coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell'art. 1 c.
1091 della l. n. 145 del 30.12.2018;

Considerato  inoltre  che  il  regolamento  in  oggetto  rientra  nella  categoria  dei  regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta comunale, come disposto
dall’art. 48, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore  ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

Visto il  parere reso dall’Organo di  revisione dei  conti  del  28.10.2019, ai  sensi  dell’art.  40-bis,
D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il regolamento per il potenziamento delle
risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento
economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli  obiettivi  di recupero
evasione IMU e TARI, ai sensi dell'art. 1 c. 1091 della l. n. 145 del 30.12.2018;

2) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

3) di dare atto che il regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 30/10/2019.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 30/10/2019.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1396

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  07/11/2019 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 07/11/2019.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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