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OGGETTO:  PRESA  D’ATTO  DELL’ATTIVITA’  DI  ACCERTAMENTO  E 
LIQUIDAZIONE  DELL’I.C.I.  ANNO  2009  –  DESTINAZIONE 
FONDO 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che  l’art.  14  del  Regolamento  comunale  in  materia  di  disciplina 
dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. 
n. 5 in data 17.02.1999 prevede che la Giunta Comunale adotti tutti i 
provvedimenti  affinché  siano  garantite  adeguate  risorse  finanziarie, 
strumentali  ed  umane  per  il  potenziamento  dell’attività  di  gestione, 
controllo ed accertamento dell’imposta comunale sugli immobili;

- che  il  potenziamento  di  detta  attività,  svolta  prioritariamente  ma  non 
esclusivamente dall’Ufficio Tributi, è stato garantito attraverso le seguenti 
modalità:

a) cura della formazione del personale esistente;
b) dotazione di risorse tecniche (software applicativi e hardware);

- che il suindicato articolo, al comma 3, dispone che ai sensi dell’art. 59 
comma 1) lett. p) del D-Lgs. 15.12.1997 n. 446 al fine del raggiungimento 
degli obiettivi di cui ai precedenti commi, un 10% (dieci per cento) delle 
somme  derivanti  dall’attività  di  controllo,  determinate  annualmente,  a 
consuntivo  della  gestione,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  è 
destinato al potenziamento del Servizio Tributi. Le risorse sono utilizzabili 
per le seguenti attività:
a) formazione e aggiornamento del personale del Servizio Tributi;
b) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti 

tecnologici;
c) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli  uffici 

tributari.

VISTA la nota dei provvedimenti presentata dal responsabile del tributo per 
l’anno 2009, allegata alla presente, riguardante lo svolgimento dell’attività di 
controllo effettuata nell’anno 2009 dal Servizio Tributi con l’ausilio dell’Area 
Economico-Finanziaria;

PRESO ATTO che l’importo complessivo di tutti gli  avvisi  di  accertamento 
emessi  nel  corso  dell’anno  2009  e  riferibili  al  solo  Ufficio  Tributi  è  di  € 
75.172,00, di cui € 20.229,00 per accertamento alla Casa Generalizia Pia 
Società  (Padri  Giuseppini)  per  I.C.I.  2004 per  il  quale  è  stato  presentato 
ricorso;
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RICONOSCIUTO  che  l’attività  si  è  svolta  in  piena  collaborazione  con  il 
contribuente, dandogli la possibilità di chiarire la propria posizione e, ove 
possibile, iniziando un procedimento di accertamento con adesione al fine di 
limitare  al  massimo  l’insorgere  di  contenzioso  e  di  evitare  rettifiche  o 
annullamenti in autotutela di provvedimenti già emessi;

VISTO l’art.  59, comma 1, lettera P del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 
446;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
n. 267 dell’8.8.2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di prendere atto dell’attività di controllo ICI svolta, in particolare:
 controllo delle omissioni di pagamento;
 controllo della corretta applicazione delle aliquote differenziate e delle 

detrazioni;
 attività di accertamento dei valori imponibili delle aree edificabili.

2. Di  prendere  atto  che  l’importo  complessivo  di  tutti  gli  avvisi  di 
liquidazione  emessi  fino alla  data  del  31.12.2009 e  riferibili  all’Ufficio 
Tributi nell’ambito dell’attività suindicata, è di € 75.172,00. 

3. Di  destinare  la  quota  prevista  dall’art  14  del  regolamento  ICI  nella 
misura del 5% alla formazione e aggiornamento del personale e sviluppo 
dei supporti informatici e 5% per l’erogazione dell’incentivo al personale 
dell’ufficio tributi.

4. Di demandare a successivo atto del Responsabile del Servizio Finanziario 
l’assunzione dell’impegno di spesa sulla base del gettito effettivamente 
incassato ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera P del Decreto Legislativo 
n. 446/1997, tenuto conto di quanto indicato nelle premesse, ai sensi 
dell’art. 4 del CCNL 1.4.1999, 

5. Con  separata  unanime  votazione  favorevole,  la  presente  deliberazione 
viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  del 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
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