
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 126  del 17/03/2015 

 
REG. GEN. N°  453  DEL  17/03/2015 

Oggetto: Personale addetto al tributo ICI – Corresponsione premio incentivante relativo 
alla produttività dell’anno 2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamato il Nuovo Regolamento disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili; in 
particolare l’art 12 che – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 
12/08/2010 - dispone: 
 

ART. 12 – Compensi incentivanti al personale addetto 
 
a) Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997, il 
maggiore gettito dell’imposta  riscossa a seguito dell’attività finalizzata alla lotta contro 
l’evasione è destinato - fino alla misura massima del 10% (dieci per cento) - 
all’attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto al 
servizio; 
b) I compensi incentivanti la produttività vanno ripartiti a consuntivo, per ogni anno di 
riferimento: 
b.1    nella misura del 50% (cinquanta per cento) a favore del Responsabile dell’Area 
Entrate e Patrimonio; 
b.2  nella misura del 50% (cinquanta per cento) a favore del personale addetto al  
tributo, con  provvedimento a cura del Responsabile dell’Area, che opererà tenendo 
conto dell’effettivo apporto individuale; 
c) In sede di riparto della quota del 50%, a ciascun dipendente non potrà, comunque, 
essere attribuito un compenso superiore all’80% della quota attribuita al Responsabile 
dell’Area. Eventuali economie restano acquisite all’art.11 dello stesso Regolamento –
Potenziamento Uffici Tributari del Comune. 
d) Il riparto dei compensi con le predette modalità decorre dal 1° gennaio 2011. 
 
Visto il prospetto (allegato 1) dal quale si evince che il recupero dell’evasione ICI, a 
seguito della lotta contro l’evasione del tributo, per l’anno 2014 ammonta a € 
270.056,64 , detto importo è comprensivo sia dell’incasso derivante dagli accertamenti 
effettuati nell’anno in esame, che dalle somme incassate da parte dell’Equitalia per i 
ruoli coattivi prodotti nell’anno 2014 e precedenti; 
 
Visto il prospetto inerente il riparto del compenso spettante al personale dipendente in 
relazione all’attività di cui al punto precedente (allegato 2);  
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente, 

 

DETERMINA 



 

 

1. Di definire nell’importo di € 270.056,64 il maggiore gettito riscosso nell’anno 2014 
a seguito della lotta contro l’evasione dell’ICI (allegato 1) ; 
 
2. Di definire nell’importo di € 27.005,66 la misura del compenso spettante al 
personale dipendente e ripartire lo stesso come da allegato 2. 
 
3. Di liquidare ai dipendenti gli importi a fianco di ciascuno, indicati nel prospetto 
come di seguito: 
 

DIPENDENTE  INCENTIVO ICI  

 cpdel 23,8 CAP. 

356  

 lordo in busta 

CAP.355  

 irap 8,50 CAP. 

386  

BIAGIO MOTTA  €     13.502,83   €        3.213,67   €        10.289,16   €         874,58  

RAFFAELE PIERRI  €       6.402,83   €        1.523,87   €          4.878,96   €         414,71  

NICOLA MOLITERNO  €       1.720,00   €           409,36   €          1.310,64   €         111,40 

VINCENZO FUNICELLI  €          600,00   €           142,80   €             457,20   €            38,86  

BENIAMINO TRENGA  €          420,00   €              99,96   €             320,04   €            27,20  

ANTONIO VENTRE  €          300,00   €              71,40   €             228,60   €            19,43  

ELIO DI PAOLA  €          300,00   €              71,40   €             228,60   €            19,43  

MARIO BARONE  €          200,00   €              47,60   €             152,40   €            12,95  

DOMENICO D'APOLITO  €          200,00   €              47,60   €             152,40   €            12,95  

FRANCESCO COLUCCI  €          260,00   €              61,88   €             198,12   €            16,84  

GIUSEPPE CAPOZZOLO  €       2.800,00   €           666,40   €          2.133,60   €         181,36  

MARIA ANTONIETTA ACERBO  €          300,00   €              71,40   €             228,60   €            19,43  

 TOTALE  €     27.005,66   €        6.427,34   €       20.578,32   €      1.749,14  

 
 
4. Di finanziare la spesa nel seguente modo : 
A) € 27.005,66 con la disponibilità dell’intervento 1.01.04.01, cap. 0355 per € 20.578,32 
gestione residui passivi 2014 avente per oggetto“Regolamento ICI – Art. 11 – Compenso 
incentivante la produttività”; 
B) per € 1.749,16 con la disponibilità dell’intervento 1.01.04.07 cap.0386 gestione 
residui passivi 2013 avente per oggetto “IRAP Compenso incentivante ICI; 
C) per € 6.427,34 al cap.0356 per CPDEL; 
 
5. Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio finanziario per il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.lgt. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Biagio Motta 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Emesso mandato il ______________ Il Ragioniere 


