COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00198 DEL 30/05/2011
N. PROG.: 968
L’anno 2011, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Assessore
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OGGETTO: PROGETTO ACCERTAMENTO ICI - ANNO 2011
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “ Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 Marzo 2011, con il quale viene prorogato al
30/06/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EE.LL. per l’anno 2011
e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’Art. 163, comma 3 del DLGS 18/08/2000
n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Preso atto del Progetto inerente l’attività di accertamento dell’Imposta I.C.I. 2011 predisposto
dal Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, che si allega al presente atto;
Ritenuto fondamentale procedere nell’attività di costituzione della banca dati e, di conseguenza,
garantire il miglior servizio possibile al cittadino/utente, per quanto riguarda i rapporti con il
Comune di Crema, stante la complessità ed importanza, anche finanziaria, di detta imposta;
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Preso atto di quanto previsto dall’art. 3, comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 622 che recita:
“Una percentuale del gettito dell’imposta comunale sugli immobili può essere destinata al
potenziamento degli ufficio tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono
ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, allo
scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell’amministrazione finanziaria”.
Preso atto di quanto previsto dall’art. 59, lettera p) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che
recita:
“p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo
3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi
incentivanti al personale addetto”.
Visto l’art. 16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli
immobili, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30.03.1999 avente per
oggetto “Potenziamento dell’Ufficio Tributi” che recita testualmente:
“In relazione a quanto consentito dall’art. 3, comma 57 della Legge 23.12.1996 n. 662 ed alla
lettera p) del comma 1 dell’art. 59 del DLGS 15.12.1997 n. 446, una percentuale del gettito è
destinata al potenziamento dell’ufficio tributario ed all’attribuzione di compensi incentivanti al
personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:
 la Giunta Municipale determina … due misure percentuali:
9 l’una, a valere sul gettito I.C.I. riscosso (competenza) nell’esercizio precedente;
9 l’altra da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l’I.C.I. nell’esercizio trascorso a
causa del perseguimento dell’evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di
vertenze fiscali.
Dato atto che il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa
delibera di Giunta Comunale, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per
l’ufficio tributi e per il resto, all’attribuzione di compensi incentivanti al personale dell’ufficio
tributario su proposta del suo Responsabile in base a criteri generali concordati con le
rappresentanze sindacali”;
Verificato che, come indicato nel sopraccitato Progetto, il valore del gettito riscosso nel 2010
ammontava ad € 6.272.684,94 e quello per il perseguimento dell’evasione nel 2010 ammonta
ad € 109.865,04;
Visto l’art. 8 del CCNL 05.10.2001 relativo al personale incaricato di posizioni organizzative;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
delibera
1. di prendere atto del progetto relativo all’anno 2011 di accertamento dell’imposta I.C.I.
predisposto dal Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale tendente al
potenziamento dell’attività dell’ufficio tributario comunale, così come previsto dall’art. 16 del
Regolamento comunale per l’I.C.I. indicato in premessa;
2. di stabilire, ai sensi del medesimo art. 16 del Regolamento I.C.I. le seguenti percentuali:
- riferita al gettito riscosso
- riferita al perseguimento dell’evasione

3.

1,00 % pari ad €
5,00 % pari ad €
per un totale di €

62.726,84
5.493,26
68.220,10

di destinare l’ammontare complessivo così come segue:
1
2
3
4

Sostegno attività recupero beni imponibili – Prestazione di servizi
Sostegno attività recupero beni immobili – Attrezzature informatiche
Sostegno attività recupero beni imponibili – Canoni Ministeriali
Compensi incentivanti (previsti inizialmente all’Ufficio Tributi) (successivamente

€
€
€
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42.220,00
2.500,00
1.500,00
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estesi ad altre figure professionali, che prestano attività di supporto)

€
Totale €

4.

di incaricare il Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale
dell’effettuazione delle necessarie operazioni contabili conseguenti ai disposti di cui ai punti
precedenti;

5.

di stabilire che la somma di cui al punto 3 lettera d) è da intendersi incrementativa del fondo
di cui all’art. 15, comma 1 del C.C.N.L. 01.04.1999, con riferimento alla lettera k);

6.

di incaricare il Direttore dell’Area Risorse Umane e Strumentali di procedere alla relativa
liquidazione, dietro segnalazione del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria
e Commerciale.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
30/05/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti che dovranno concretizzarsi con
successivi atti amministrativi e che, comunque, trovano debito riferimento negli stanziamenti
della Bozza di Bilancio Preventivo 2011 assegnati al Responsabile del Settore competente
(Servizi Finanziari). Parere favorevole.
30/05/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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22.000,00
68.220,00
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
31/05/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 15/06/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
31/05/2011
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