COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 122 ANNO 2014
SEDUTA DEL 05/12/2014

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 122 del 05/12/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 12/12/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

13:00

ADOZIONE PIANO DEGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 13:00 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta
Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: ADOZIONE PIANO DEGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2014
LA GIUNTA COMUNALE
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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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29.05.2014 con la quale, nell'approvare
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, definiva altresì il piano degli obiettivi e di
lavoro per l’anno 2014, coerentemente con le indicazioni contenute nella relazione previsionale
e programmatica e nei piani delle attività degli anni precedenti;
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 alla
verifica;
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;
Considerato che sono emersi problemi interpretativi in merito all’applicazione delle disposizioni
inerenti ai compensi previsti dall’art. 15. 1 lettera k) del CCNL 01.04.1999, ovvero sia alle risorse
che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale ed in particolare per i compensi incentivanti per il recupero ICI di cui all’art. 3.57 della L.
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/2010n. 662/1996 e art. 59.1 lett. P) del D.Lgs n. 446/1997, correlati ai vincoli di cui all’art. 9.2 bis
del D.L. 78/2010;
Preso atto che sul tema sono intervenuti pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti, nonché
delle Sezioni Riunite, non sempre univoci tra di loro e che in via prudenziale, sono state inserite
nelle risorse variabili derivanti dall’applicazione dell’art. 15.1 lettera k) le risorse collegate ad
incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59.1 lettera p) del D. Lgs. 446/1997, nei limiti
dell’anno 2010, pari ad € 3.250,00, fatte salve future interpretazioni e/o chiarimenti di diverso
tenore al quale ci si conformerà;
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Visto l' art. 1, commi da 335 a 339 della L. 30.12.2004, n. 311;
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,
DELIBERA
1. Di dare atto che il piano dei controlli inerenti l’Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno
2014, come prosecuzione dell'attività degli esercizi precedenti, 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;
c) L’ufficio tributi procede all’accertamento d’ufficio dei mancati/parziali/tardivi/incongruenti
versamenti sulla base delle banche dati in possesso;
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;
e) Nell’attività oggetto della presente proposta sono impiegate le risorse umane appartenenti
all’ufficio Tributi e Ragioneria e precisamente gli Istruttori Amm.vi/Contabili Giacomo
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Balduzzi e Rosa Chemello, nonchè il Funzionario Responsabile Dr.ssa Elena Stellati, per un
recupero di imposte, interessi e sanzioni quantificato presuntivamente in € 140.000,00;
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.;
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g) Di distribuire i compensi incentivanti di che trattasi al personale sopra indicato
percentuali così indicate :
Balduzzi Giacomo: 60%;
Chemello Rosa:
5%
Stellati Elena 35%

nelle

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;
2. Di dare atto che la spesa, presuntivamente quantificata in € 7.000,00, ma liquidabile per le
motivazioni espresse in narrativa, per un importo massimo di € 3.250,00, è stata prevista
nell’intervento 1.01.0401.0100 del corrente bilancio di previsione, di cui all’art. 15 lettera k del
CCNL 1/4/1999;
3. Di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5.1 della L. 241/1990 è la
dott.ssa Elena Stellati;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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ADOZIONE PIANO DEGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI ANNO 2014
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 04/12/2014
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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ADOZIONE PIANO DEGLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI ANNO 2014
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 04/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
12/12/2014 al 27/12/2014
Busseto lì 12/12/2014
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

