
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 160 del 14/11/2008

OGGETTO 
: 

ADOZIONE PIANO ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE 
SUGLI IMMOBILI

     L'anno duemilaotto, addì quattordici del mese di  novembre, alle ore  9,10, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ADOZIONE PIANO ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di 
Busseto;

Visto in particolare l’art. 10 del suddetto regolamento delle entrate ed i commi 2 e 4 
che testualmente recitano: "Con proprio provvedimento la Giunta Comunale, tenuto 
conto delle scadenze di legge, della capacità operativa dell’Ufficio tributi e della 
potenzialità della struttura organizzativa del comune, può decidere delle azioni di 
controllo relativamente ai singoli tributi. In mancanza vi provvede il responsabile dei 
singoli tributi; ai fini del potenziamento dell’ufficio tributario del Comune e per 
incentivarne l’attività, la Giunta Comunale, può istituire apposito fondo per l’attribuzione 
di compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio medesimo, coinvolto in 
programmi/progetti finalizzati al recupero dell’eventuale evasione e al controllo puntuale 
e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, rapportato all’ammontare 
dei tributi effettivamente incassati a seguito dell’attività svolta";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 79 del 29.12.2003 con la quale si 
approvava il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili, 
modificato successivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale nn 22 del 
18.06.2004 e 2 del 11.01.2005, e richiamato l’art. 3, commi 2 e 3 di disciplina 
dell’attività di controllo;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 40 del 8.03.2007  e n. 20 del 
14.02.2008,  con la quale, nell'approvare il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 
2007 e 2008, definivano altresì il piano degli obiettivi e di lavoro per gli anni 2007 e 
2008, coerentemente con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e 
programmatica per  il triennio 2006/2008;

Visti a tal proposito gli indirizzi posti dall’amministrazione verso il proseguimento 
dell’attività di controllo dell’ICI così come impostata negli anni precedenti e con 
particolare riferimento agli immobili esistenti nella frazione di Samboseto, nonchè la 
verfica degli immobili esistenti nella zona delimitata tra Via Roma, Via Ghirardelli e Via 
Leoncavallo, già iniziata nell'anno 2006, alla verifica della congruità delle rendite 
catastali, con particolare riferimento alle categorie A3, A4 e A5, nonchè alla verifica 
delle aree fabbricabili ed agli immobili rurali;

Valutata inoltre la necessità di adempiere al diritto - dovere di verifica e controllo 
delle posizioni tributarie dei contribuenti ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Ritenuto necessario dare ulteriore impulso e sopratutto continuità alle attività di 
controllo già intraprese negli anni precedenti e che hanno determinato il raggiungimento 
degli obiettivi perseguiti;

Visto l' art. 1, commi da  335 a 339 della L. 30.12.2004, n. 311;
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Visto l’art. 59, comma 5 lettera p) del D.Lgs.  15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario  Dr.ssa E. Stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario  Dr.ssa E. Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, ha espresso 
il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1. di dare atto che  il  piano dei controlli inerenti l’Imposta Comunale sugli Immobili per 
gli anni 2007, come prosecuzione dell'attività dell'esercizio precedente e propedeutico 
all'anno 2008, si sviluppa nel seguente modo:

a) L’ufficio tributi procede alle attività di verifica delle aree fabbricabili con conseguente 
attività di liquidazione/accertamento;

b) L'ufficio tributi procede all'attività di accertamento dei requisiti dei fabbricati rurali con 
particolare riferimento alla frazione di Samboseto;

c) L'ufficio tributi procede alla verifica degli immobili siti nella zona delimitata tra Via 
Roma, Via Ghirardelli,  Via Leoncavallo;

d) L’attività di controllo di cui alle precedenti lettere è attuata secondo le indicazioni 
fornite dal Funzionario Responsabile del Tributo nonché Responsabile del Servizio, 
avvalendosi di apposita consulenza e formazione in materia di I.C.I. affidata allo Studio 
Associato legale tributario Betti e Campolo con sede in Sassuolo (MO);

e) Nell’attività oggetto della presente proposta sono  impiegate le risorse umane 
appartenenti all’ufficio Tributi e Ragioneria e precisamente gli Istruttori 
Amm.vo/Contabile Giacomo Balduzzi e Rosa Chemello, nonchè il Funzionario 
Responsabile Dr.ssa Elena Stellati, per un recupero  di imposte, interessi e sanzioni 
quantificato presentivamente e complessivamente  in € 100.000,00;

f) Di determinare i compensi incentivanti di cui all’art. 9 del regolamento delle entrate 
tributarie nella misura complessiva del 5% delle maggiori entrate accertate ai fini I.C.I.;

g) Di distribuire i compensi incentivanti di che trattasi al personale sopra indicato  nelle 
percentuali così indicate :

Balduzzi, 50%;
Chemello 25%
Stellati    25%

h) di dare  atto che l’importo delle maggiori entrate accertate dovrà risultare da apposito 
prospetto consuntivo e gli incentivi saranno liquidati al personale indicato previa verifica 
degli effettivi incassi nel bilancio comunale;
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2. di dare atto che la spesa, presuntivamente quantificata in € 5.000,00 è stata prevista 
nell’intervento 1.01.0401.0100 del corrente bilancio di previsione e in conto residui, di 
cui all’art. 15 lettera k del CCNL 1/4/1999;

3.  di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive modifiche.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. 
Lgs. vo n. 267/2000e s. m.

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è il Funzionario D.ssa Elena Stellati.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 novembre 
2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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