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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 130 del 01/12/2022

Proposta N. 30 del 28/02/2022

OGGETTO: Approvazione regolamento per il potenziamento delle risorse 
strumentale e incentivi ufficio tributi.

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di dicembre alle ore 13:20 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Assente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
30 del 28/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore al Bilancio

Relazione
                                                  
  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»;
– iI Comune è da tempo impiegato in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate, non 
solo tributarie, ed il nuovo strumento di incentivazione può contribuire all’attuazione di ulteriori obiettivi di 
miglioramento della gestione e del tasso di realizzo delle entrate proprie, anche alla luce del difficile quadro economico 
e delle problematiche, anche normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con 
riferimento anche alla riscossione coattiva;
Vista la Nota di approfondimento IFEL del 28 febbraio 2019, con la quale si fornisce una lettura della disposizione 
sopra riportata coerente con l’obiettivo di migliorare la gestione delle entrate comunali e la relativa riscossione;
Considerato, altresì, che il Regolamento in oggetto rientra nella categoria dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto disposto dall’art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 
2000, mentre spetta al Consiglio Comunale l’approvazione dei regolamenti per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, 
materia questa estranea al regolamento per il potenziamento delle risorse strumentali e incentivi ufficio tributi;   
Visto  il testo del “Regolamento per il potenziamento delle risorse strumentali e incentivi ufficio tributi” che costituisce  
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico finanziario e 
tributario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

            Visti:
– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
  

PROPONE

– di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Regolamento per il potenziamento delle risorse 
strumentali e incentivi ufficio tributi” di cui all’articolo 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018;
– di stabilire che, relativamente al primo anno di applicazione, si prende a riferimento il riscosso relativo agli 
accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (Imu) e della Tari nell'esercizio fiscale precedente;
– di dare atto che il regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione;
–  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs 18 
agosto 2000 n. 267;

Il Responsabile del Settore     
    CAGGEGI MASSIMO VINCENZO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.30 del 28/02/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione 
regolamento per il potenziamento delle risorse strumentale e incentivi ufficio tributi.“ unitamente 
agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.



DELIBERA DI GIUNTA N. 130 Del 01/12/2022

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice Il Sindaco
   Dott.ssa Salvatrice Letizia Bonannott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale Segretario 
Comunale

    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


