COPIA

Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

D e t e r m i n a z i o n e d e l Segretario Comunale
N° 15
Data
03-07-2018

Oggetto: Liquidazione incentivo al personale impegnato nell'attività di
accertamento ICI svolta nell'esercizio 2016

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio, Il Segretario Comunale del Comune di Nurachi, Dott.ssa Maria
Teresa Sanna ;
• Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
• Vista la proposta di determinazione in oggetto;
• Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità della sottoscritta per l'adozione del presente atto ai sensi
dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
• Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli;
Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662/96, art. 3, comma 57, che prevede la possibilità di riservare una percentuale
del gettito dell’ICI al potenziamento degli uffici tributari del comune;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 art. 59 comma 1 lettera p) che attribuisce la facoltà di regolamentare
l’erogazione dei compensi incentivanti per le finalità di cui al precedente punto;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 il 29.11.2010
con la quale prevede all’art. 8, commi 4 e 5 l’individuazione dei criteri dell’attività di accertamento dell’ufficio tributi e
la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale addetto per il recupero dell’evasione;

Visto il Regolamento per l'erogazione degli incentivi a favore dell'ufficio tributi e del personale impiegato nell'attività
di controllo e accertamento ICI, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 90 del 29.10.2015;

Visto l'art. 3 dello stesso Regolamento con cui si è costituito il fondo nella misura del 10% delle somme riscosse al
netto delle sanzioni e interessi, e la ripartizione ai dipendenti coinvolti nell'ambito delle seguenti percentuali:
•
•
•

responsabile dell'ufficio tributi
personale dell'ufficio tributi
collaboratore tecnico

35%
45%
20%

Rilevato che gli incentivi sono espressamente compresi tra le risorse di cui all’art. 15 comma 1, lettera K del C.C.N.L.
del 01.04.1999 e quelle di cui all’art. 4 comma 3 del C.C.N.L. del 05.10.2001;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n. 47 del 18.10.2017 con cui si è costituito il Fondo
delle risorse decentrate per l'anno 2017, tra cui € 2.000,00 quali somme destinate alle attività di recupero ICI ai sensi
dell'art. 15 comma 1lett. KCCNL 01.04.1999;
Considerato che, in data 28.12.2017, è stato sottoscritto in via definitiva l’accordo per la ripartizione del Fondo delle
risorse decentrate per l'anno 2017 in cui sono confluiti, secondo le disposizioni di legge, gli importi da corrispondere ai
sensi dell’art. 15 , comma 1, lett. K) del C.C.N.L.,
Dato atto che nel corso dell'esercizio 2016 il personale dell'ufficio tributi ha svolto l'attività di accertamento ICI
riguardante l'anno d'imposta 2011, pervenendo alla verifica di n. 453 posizioni, all'emissione di n. 242 avvisi di
accertamento per un totale, al lordo di sanzioni, interessi e spese di notifica di € 24.790,00;
Viste le proprie determinazioni di accertamento incassi per recupero ICI n. 12 del 06.04.17, n. 18 del 02.05.2017, n. 19
del 05.05.2017, n. 40 del 15.09.2017, n. 46 del 12.10.2017, n. 55 del 10.11.2017, n. 75 del 29.12.2017,
Verificato che:
• nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 risultano incassati avvisi relativi all'anno d'imposta 2011
per € 21.045,60, l’importo al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica risulta pari a € 16.131,43, come
risulta dal prospetto allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dall'estratto del
mastro entrata cap. 401 anno 2017;
•

l'incentivo da distribuire fra i partecipanti all'attività di accertamento svolta nel 2016 e incassato nel 2017
ammonta a € 1.613,14 ( pari al 10% di 16.131,43);

Preso atto che l’importo totale di € 1.613,14, comprensivo degli emolumenti lordi da liquidare, oneri previdenziali a
carico del datore di lavoro e imposta Irap è da ripartire nel seguente modo:
•
•
•

Emolumenti lordi da liquidare
Oneri Cpdel a carico del datore di lavoro
Irap

€ 1.219,30
€ 290,19
€ 103,64

Dato atto che il nucleo di valutazione in data 18.06.2018 ha certificato il risultato conseguito dall'ufficio tributi,
autorizzando la responsabile del servizio alla valutazione dei collaboratori al fine della ripartizione dell'incentivo;
Rilevato che è stato destinato il 35% al Responsabile dell'ufficio tributi nella persona della Dott.ssa Secci Agnese, il
45% all'Istruttore dell'ufficio tributi responsabile del procedimento nella persona di Pasqualina Salaris e il 20% al
collaboratore tecnico nella persona dell'Ing. Enrico Pia;
Ritenuto di dover disporre l'erogazione dell'incentivo di cui sopra a favore del personale impegnato negli anni 2016 e
2017 nell'attività di accertamento ICI secondo il disposto dell'art. 4 del "Regolamento per l'erogazione dell'incentivo a
favore del personale impegnato nell'attività di recupero evasione ICI";
DETERMINA
Di dare atto che le riscossioni conseguite dal 01.01.2017 al 31.12.2017 sugli avvisi di accertamento anno 2011 emessi
durante l'anno 2016 e riscossi nell'anno 2017 al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica ammontano ad €
16.131,43 e che l'incentivo spettante ai partecipanti all'attività di accertamento svolta nel 2016 ammonta a
complessivi € 1.613,14 (pari al 10% di 16.131,43), comprensivo degli emolumenti lordi da liquidare, oneri
previdenziali a carico del datore di lavoro e imposta Irap come risulta nel prospetto allegato A) alla presente per farne
parte integrante e sostanziale e dall'estratto del mastro entrata cap. 401 anno 2017 allegato B;
Di liquidare l'incentivo al netto degli oneri a carico dell’ente per un importo di € 1.219,52, al personale dipendente
impegnato durante gli anni 2016-2017 nell'attività di recupero dell'evasione ICI riguardante l'anno d'imposta 2011,
nella misura a ciascuno spettante, come di seguito indicato:
• Salaris Pasqualina
€ 548,68
• Secci Agnese
€ 426,76
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•

Pia Enrico

€ 243,86

Di dare atto che:
• l'incentivo è stato calcolato secondo il disposto del "Regolamento per l'erogazione dell'incentivo a favore del
personale impegnato nell'attività di recupero evasione ICI", approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 90 del 29.10.2015;
• l'incasso degli avvisi nel conto corrente postale e bancario è avvenuto nell'anno 2017;
• l'emissione delle reversali d'incasso è avvenuta durante l'anno 2017;
• La relativa spesa è stata imputata al capitolo 9401 comprendente il fondo per le risorse decentrate dell'anno
2017, impegno n. 245/2017.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del
Comune
Respons. del procedimento

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 147-bis del D.LGS 18.08.2000, N. 267:
PARERE: in ordine alla Regolarita' Tecnica
Nurachi, li:

Il Responsabile del Servizio
Sanna Maria Teresa

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Nurachi, li: 03-07-2018

Il Responsabile del Servizio
SECCI AGNESE

SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE
Ia sottoscritta Dott.ssa AGNESE SECCI, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
del comma 4 dell’art. 151 della D.Lgs. 18.09.2000, n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Nurachi, li 03-07-2018
il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa AGNESE SECCI

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente determinazione :
è stata pubblicata all’albo pretorio in data................
Pubblicazione n. ….

Nurachi, li
Il Messo Comunale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Nurachi, lì 10-07-2018

Dott.ssa Maria Teresa Sanna
_______________________

Determinazioni del Segretario Comunale n.15 del 03-07-2018 COMUNE DI NURACHI Pag. 4
_______________________________________________________________________________________________
Tel. 0783 412085 fax 0783 412086 - C.F. 00074700956
web: www.comune.nurachi.or.it - e-mail: nurachi@tiscali.it pec: comunedinurachi@pec.it

Determinazioni del Segretario Comunale n.15 del 03-07-2018 COMUNE DI NURACHI Pag. 5
_______________________________________________________________________________________________
Tel. 0783 412085 fax 0783 412086 - C.F. 00074700956
web: www.comune.nurachi.or.it - e-mail: nurachi@tiscali.it pec: comunedinurachi@pec.it

