COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 23/04/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: FALLENI ELENA
Il Redattore: VANNUZZI ALESSANDRA
Unità Proponente: Tributi

Oggetto: FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI -ICI- DETERMINAZIONE
PERCENTUALI DESTINATE AL MIGLIORAMENTO ARREDAMENTI/ATTREZZATURE ED
ALL'EROGAZIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE – INCASSO RELATIVO
ALL'ESERCIZIO 2017.
L’anno 2019 il giorno 23 alle ore 09:00 del mese di aprile in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che l'Assessore Lari è entrato alle 12.
Si dà atto che l'Assessore Scarafuggi è uscita alle ore 14.15.
La seduta è sospesa dalle ore 14.30 alle ore 15.00.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art 3 comma 57 della legge 23/12/1996 n. 662 e l’art. 59 comma 3del D. lgs 15/12/1997 n.
446 relativa al riordino dei tributi locali, ove si stabilisce che i Comuni, con proprio regolamento,
possono attribuire compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari al fine del
potenziamento degli uffici stessi;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 10 e 11 del 25/03/1999 con le quali, rispettivamente, il Consiglio
Comunale approvava il Regolamento Generale delle Entrate ed il Regolamento per l’Imposta
Comunale sugli Immobili ed in tale sede, avvalendosi della sopra ricordata facoltà di legge istituiva,
nel Comune di Lastra a Signa, il fondo speciale finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario;
VISTI in particolare gli artt. 29 e 30 del Regolamento Generale delle Entrate e l’art. 11 del
Regolamento ICI, ove trova compiuta disciplina la materia, ed in dettaglio si statuisce che la Giunta
Comunale, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti nella data del 16 aprile 2019,
provveda con apposita deliberazione a stabilire la quota percentuale del fondo destinata al
miglioramento dell’arredamento e delle attrezzature dell’ufficio tributi e quella destinata alla
attribuzione di compensi incentivanti;
VISTO che con deliberazione C.C. n. 32 del 28/06/2007 sono state apportate modifiche
all’articolato succitato, prevedendo nuove aliquote di calcolo del fondo;
CONSIDERATO che con l’istituzione dell’I.M.U., per effetto dell’art. 13, comma 1, del Decreto
Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, nell’anno d’imposta 2012 non viene
calcolata la percentuale del fondo relativamente alla riscossione I.C.I. per autoliquidazione ;
ATTESO che il fondo, per l’anno d’imposta 2017, viene alimentato con un importo che deriva
unicamente dal lavoro di accertamento e recupero evasione relativa al recupero I.C.I.;
RILEVATO che con Contratto Rep. n. 588 stipulato in data 25/01/2017 tra il Comune di Lastra a
Signa e la Società Maggioli Tributi s.p.a., veniva affidato il servizio di bonifica ed aggiornamento
delle banche dati ai fini delle attività di supporto per il recupero dell’I.C.I/IMU. sulle annualità di
imposta 2010 e 2011 per ICI e IMU per gli anni d’imposta successivi ;
RICHIAMATO il regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili adottato con deliberazione
CC. n. 40 del 02/07/2003 e s.m.i., (ultimo aggiormanento con Delibera C.C. n. 32 del 28/06/2007)
ed in particolare il Titolo VII “Miglioramento servizio tributario” – art. 11 – Incremento del fondo
destinato al miglioramento del servizio tributario – comma 2, che così recita: “Qualora il recupero
dell’evasione sia effettuato in collaborazione con soggetti esterni la percentuale è ridotta al 2,5%”;
PRESO ATTO che a seguito dell’attività di recupero ICI, esercitata dal Comune in collaborazione
con la società sopraccitata, nell’anno 2017 risulta incassato in Bilancio un importo pari ad €
36.527,09 ;
VISTO l’allegato prospetto contabile recante la determinazione del fondo di cui trattasi per
l’esercizio finanziario 2017 pari ad € 913,18 ;
RILEVATO che l’ufficio Tributi non necessita di ulteriori fondi per arredamento o attrezzature
tecniche;
RITENUTO, pertanto, di destinare l’intero importo del fondo relativo all’anno d’imposta 2017, pari
ad € 913,18- alla attribuzione di compensi incentivanti al personale interessato;

DATO ATTO che le organizzazioni sindacali dei dipendenti dell’Ente sono state informalmente
sentite dal Funzionario in ordine all’oggetto;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 446/1997;
VISTI altresì:
-il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 184;
-il vigente Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
-il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2018 con il quale il Sindaco ha nominato la Dott. Cristina Fucini
Responsabile del settore 3 “Servizi Economico Finanziari” assegnandole la relativa posizione
organizzativa;
VISTA la temporanea assenza del Responsabile del Settore 3 D.ssa Cristina Fucini;
VISTA la Determinazione n. 213 del 8/03/2019 con la quale vengono individuati i servizi del Settore
3 e viene confermato il ruolo di vice Responsabile di Settore alla D.ssa Elena Falleni;

VISTO il Decreto Prot n. 5188 del 28/03/2019 con il quale il Sindaco conferma l’attribuzione delle
funzioni di vicario del Settore 3 alla D.ssa Elena Falleni;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dal punto di vista tecnico e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1) di dare atto che a seguito dell’attività di recupero ICI, esercitata dal Comune in
collaborazione con la società Maggioli Tributi s.p.a., affidataria del servizio di bonifica ed
aggiornamento delle banche dati sulle annualità di imposta 2010 e 2011 per il periodo
2015/2017, nell’anno 2017 risulta incassato in Bilancio un importo pari ad € 36.527,09 ;
2) di dare atto che, a fronte del suddetto incasso, il fondo oggetto del presente atto risulta
costituito per € 913,18 come risulta dal prospetto contabile allegato sub A) ;
3) di dare atto che, non necessitando l’Ufficio Tributi di ulteriori fondi per arredamento o
attrezzature tecniche, l’intero importo del fondo relativo all’anno d’imposta 2017 e pari ad €
913,18 viene destinato all’ attribuzione di compensi incentivanti al personale interessato;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore 3 Dott.ssa
Cristina Fucini;
5) di dare atto che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy, i dati
personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o
per obblighi di legge;

6) di stabilire che i dati relativi al presente atto saranno riportati nell’apposita sezione del sito
istituzionale web del Comune, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

