
 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N.    77                                                                                            DEL    22/11/2013 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
    Progetto  finalizzato  per  il  recupero  evasione  ICI/IMU  PREGRESSE. 
    APPROVAZIONE 
 

                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì  ventidue  del  mese  di  novembre alle ore 13,30 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 
 
 
 

• Morello  Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Passarello Giuseppe Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 
Partecipa alla seduta il   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 
- è necessario perfezionare le attività di censimento ed accertamento sugli immobili comunali già 

soggetti ad I.C.I., oggi I.M.U. per annualità pregresse allo scopo di implementare i controlli delle 
relative entrate tributarie dell’ente; 

 
- si impone l’espletamento delle predetta azione di controllo avvalendosi della struttura comunale a 

ciò deputata e pertanto delle risorse umane e strumentali ivi impiegate; 
 
RICHIAMATI: 
 
- l’art. 59 comma 1 lett. p) del D.Lgs. n. 446/97 nella parte in cui dispone che: “ Con regolamento 

adottato a norma dell’art. 52, i comuni possono: ….. omissis …… lett. 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” 

 
- l’art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/97 disciplinante la potestà regolamentare dei comuni nella parte 

in cui, al comma 1, dispone che: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”; 

 
- il comma 57 dell’art. 3 della Legge n. 662/1992 stabilisce che una percentuale del gettito 

dell’imposta comunale sugli immobili “ può essere destinata al potenziamento degli uffici 
tributari del comune” ; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- la disciplina regolamentare interna riserva alla Giunta Municipale la competenza a decidere circa 

le modalità di controllo, accertamento e censimento degli immobili, anche attraverso 
l’utilizzazione diretta degli uffici a ciò dedicati (così art. 11 regolamento I.C.I. ed art. 13 
regolamento I.M.U. di rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 ed art. 1 commi 161 – 170 
Legge 27.12.2006 n. 296);  

 
- le disposizioni dell’art. 11 del citato regolamento I.C.I. non risultano abrogate, nelle parti di 

interesse, dal sopravvenuto regolamento I.M.U., approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 
30.10.2012, in quanto “non in contrasto” con le medesime ai sensi dell’art. 15 comma 2 di 
quest’ultimo; 

 
- in data 3 febbraio 2012 l’ANCI Toscana assumeva indirizzi interpretativi del quadro normativo 

sopra delineato, evidenziando come la facoltà di attribuzione di compensi incentivanti al 
personale degli uffici tributi: “risulti ancora legittimamente esercitabile anche in relazione 
all’attività di accertamento IMU”; 

 
Visto l’Ordinamento Regionale Enti Locali; 

Visto il D.Lgs. n. 504/92 per la parte di interesse; 

Visti gli artt. 52  e 59 comma 1 lett. p) D.Lgs. n. 446/97; 

Visto l’art. 3 comma 57 della Legge n. 662/96; 



Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) approvato con 
deliberazione C.C. n. 39 del 30.10.2012 – art. 13; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 
24.11.1999  - art. 11 in quanto non in contrasto, in parte qua, con le disposizioni del Regolamento 
I.M.U. vigente ex art. 15 comma 2; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 Legge n. 142/90, 
recepita con L.R. n. 48/91 s.m.i., e. 25 comma 2 vigente Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile Settore 
Finanziario P.O. 4;    

P r o p o n e 

Per i motivi di cui in premessa 

1. DARE ATTO di quanto in epigrafe per farne parte motiva, integrante e sostanziale; 

2. APPROVARE il progetto finalizzato al recupero dell’evasione per I.C.I./I.M.U. pregresse 
secondo le seguenti linee guida: 

a) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale 
propria (I.M.U.) e per recupero evasione I.C.I., viene destinata alla costituzione di un fondo 
da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi anche titolare di contratto a 
tempo determinato che ha partecipato a tale attività; 

b)  Il fondo di cui al comma 1 e’ alimentato annualmente con l’accantonamento di un importo 
dall’1% al 2% del maggior gettito accertato a titolo di imposta municipale unica, con 
esclusione delle sanzioni e degli interessi. 

c) Le somme di cui al precedente comma, saranno ripartite dal Responsabile del Settore 
Finanziario, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposita determinazione nel rispetto 
delle seguenti percentuali: a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, 
dell’ufficio tributi, nella misura del 5%; b) per l’attribuzione di compensi incentivanti la 
produttività al personale addetto nella misura del 95%. La liquidazione dei compensi 
incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di espletamento del progetto; 

d) La prima ripartizione delle somme di cui alla precedente lettera c) sarà attuata mediante 
determinazione dirigenziale Responsabile Settore Finanziario entro il 31.12.2013, con inizio 
del progetto a far data dal gennaio 2014. 

3. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di relativa 
competenza e la trasmissione alle OO.SS. per informazione, in attuazione degli indirizzi di 
cui al Contratto Decentrato Integrativo - C.D.I. del 5.07.2013, sottoscritto con verbale di 
pari data e successivamente ratificato mediante deliberazione G.C. n. 47 del 16.07.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, agli atti; 

4. DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile 

5. TRASMETTERE all’Albo Pretorio affinché se ne abbia formale cognizione. 

 

                                                                                                                           IL SINDACO 

(MORELLO Dr. GIUSEPPE) 

                                                                
 
 



 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
 
 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

RITENUTO  meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

VISTA:         
-    la L.R. 30/2000 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 
integralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Il Presidente                                                                                      Il Segretario Comunale 
 
 …………………….                                                                          ……………………….......... 
 
 
 
 
 
 


