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COMUNE DI NICOSIA 

Quinto Settore - l° Servizio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N:3 4DEL 2 1 Wl 2015 

OGGETIO: Attività di accertamento, di contrasto all'evasione e di gestione del contenzioso. 
Liquidazione incentivo alla produttività al personale impiegato al servizio TARSU. 

Il DIRIGENTE 

Premesso: 
• 	 Che l'art. 3 comma 57 della Legge n. 662 del 23/12/1996 dispone che i Comuni possono destinare una 

percentuale delle somme riscosse a seguito della emissione di avviso di accertamento. 
• 	 Che l'art. 59 èomma primo, lettera p) del D. Lgs. n. 446/1997 prevede, ai fini del potenziamento degli 

uffici tributari del Comune. ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che i 
Comuni possano attribuire compensi incentivanti al personale addetto. 

Rilevato: 
• 	 che a norma dell'articolo 17 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARSU, come 

modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/06/2010, al personale 
dell'ufficio tributi impiegato nel servizio attinente l'attività di accertamento, di contrasto all'evasione 
tributaria e di gestione del contenzioso, va attribuita, a titolo di incentivo alla produttività, una quota 
percentuale degli introiti registrati nell'anno dal gettito dell'imposta. 

• 	 Che nel corso dell'esercizio anno 2010 sono stati emessi accertamenti TARSU per € 133.106,00 e 
nell'esercizio anno 2011 per € 72.151,00 ed atteso !'impegno profuso dai dipendenti assegnati al 
servizio, ognuno per i rispettivi ruoli e compiti. 

• 	 Che l'incentivo alla produttività va attribuito al 2,50%, iniziativa finalizzata ad incrementare l'efficienza del 
personale. 
• Che nel corso dell'anno si è previsto alla emissione e alla relativa notifica, agli utenti morosi, di 
provvedimenti di accertamenti, da riferire all'anno 2009. 
• Che le istruttorie di verifica ed accertamento sono state curate direttamente dai dipendenti assegnati 
al servizio. 
• Che l'ufficio si è occupato successivamente anche degli adempimenti per istruttorie di rettifiche e del 
contenzioso avanti la competente Commissione Tributaria. 

• 	 Che sono stati emessi nell'anno 2010 i seguenti ruoli accertamenti contrassegnati dai nn : 2011/004414
2011/007767-2011/007820-2011/003698-2011/004383-2011/18896-2011/012828-2011/004843
2011/003983-2011/003773-2011/003609-2011/002929-2011/006760-2011/002185-2011/005127
2011/006883, per un importo complessivo di €133 .106,00 

• 	 Che sono stati emessi nell'anno 2011 i seguenti ruoli accertamenti contrassegnati dai nn:2012/004029
2012/002345-2012/011444-2012/003919-2012/001223-2012/003031-2012/004118, per un importo 
complessivo di € 72.151,00 

• 	 Sui ruoli sopracitati, alla data odierna risultano incassati € 182.771 ,08. 

Considerato che l'attività dell 'Ufficio ha prodotto i risultati sperati ed in linea con gli interessi dell'Ente 
mirante alla riduzione degli utenti evasori parziali e totali, con la registrazione degli introiti programmati per 
l'anno 2010-2011 . 

Ritenuto, per quanto sopra, dover procedere alla liquidazione del fondo riferito all'anno 2010 - 2011 in 
corrispondenza dell'incidenza dell'impegno e dell'applicazione di ogni singolo dipendente all'attività propria 
del servizio TARSU e della responsabilità assunta con riferimento all'attività istruttoria assegnata e svolta. 



Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU n. 79 del 28 luglio 1995, e successive 
modifiche ed integrazionì. 

Data Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolaritè e dalla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 26712000; 

Visti il D. Lgs. n.267/2000, le leggi regionali n. 48191 (e successive modifiche ed integrazioni) e n. 3012000, 
nonché l'articolo 37 dello Statuto Comunale. 

DETERMINA 

Di liquidare al personale comunale elencato nella tabella che allegata, assegnato al servizio TARSU, la 
somma a fianco di ciascuno indicata, a titolo di incentivo alla produttivitè all'attivitè di accertamento, al 
contrasto dell'evasione tributaria e alla gestione del contenzioso, a norma dell'articolo 17 del vigente 
Regolamento Comunale per la applicazione TARSU, come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5912011. 

Di imputare la spesa, regolarmente impegnata ed accantonata con determina n.189 del 3111212010 e con 
delibera n. 326 del 23/1112011 nel modo seguente: 

IMPORTO T F S t CAP OGGETIO 
€ 3.432 96 1 9 5 1 1243 Fondo incasso Tarsu 
€ 844,51 1 9 5 1 1244 Oneri su fondo Tarsu 
€ 29181 1 9 5 7 1286 Irapsu fondo prad. Tarsu 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale perla 
durata di 15 giorni, ai fini· della generale conoscenza. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 
267/2000. 



COMUNE 01 NICOSIA ANNO 2014 

PROGETTO TA.R.S.U. €4.569,28 RETR.'B. ,RAP 

2284,64 1.726,86 410,99 146,18 
2284,64 1.706,10 145,03 

4.569,28 3.432,96 844,511 291,~~TOTALE ._----
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