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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  376  del  16-10-2008 
 
Oggetto: 

 

Presa d’atto delle risultanze dell’attività di accertamento e liquidazione ICI anno 2007 - 

liquidazione finale dei compensi al personale interessato.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Sedici del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, ROSATI Roberto, CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Visto il D.lgs n. 504/1992; 

 Visto l’art. 59 del D.lgs n. 446/1997; 

 Visto il Regolamento comunale per l’imposta comunale sugli immobili, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 12/1999 e successivamente modificato con deliberazione 
C.C. n. 3/2001; 

 Visto in particolare l’art. 20, comma 3, del citato regolamento il quale dispone  che in esecuzione 
a quanto previsto dall’art. 59, comma 1, lett. p), del D.lgs n. 44/1997, è previsto che ai fini del 
potenziamento dell’Ufficio Tributi ai sensi dell’art. 3, comma 57 della legge 662/1996, siano 
attribuiti compensi incentivanti al personale addetto e che a tal fine la Giunta Comunale stabilisce 
annualmente la misura del compenso spettante al personale addetto in virtù dell’attività svolta 
dall’Ufficio Tributi, 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15/04/2005, come modificata con la sopra 
richiamata deliberazione n. 321 del 21/12/2005, inerente l’approvazione dei criteri di riparto degli 
incentivi ICI da attribuire ai componenti dell’Ufficio Tributi  che partecipa all’attività di verifica e 
controllo dei tributi comunali, così come definiti in sede di contrattazione decentrata; 

  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 20/12/2007 con la quale si è provveduto a 
costituire, per l’anno 2007, il fondo per il recupero evasione ICI nella misura di Euro 14.359,00 
(€.5.398.148,00 x 0,266%) comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, ai sensi dell’art. 20 
del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI; 

  Rilevato che in data 3 ottobre 2008 il Nucleo di valutazione, preso atto delle disposizioni 
contenute nella normativa inerente l’incentivazione in questione, avuto conoscenza degli atti 
deliberativi assunti in merito alla liquidazione delle spettanze dell’incentivazione per il personale 
che partecipi all’attività di verifica e controllo dei tributi comunali, nonché verificati i criteri  
generali di ripartizione  degli incentivi ICI per l’anno 2007, ha preso in esame la “relazione 
dell’attività di verifica tributi svolta nella 2007”, così come trasmessa dal Responsabile del Settore 
Tributi, Dott.ssa Anna Befani; 

 Rilevato, altresì, che nel testo della stessa relazione la Dott.ssa Befani ha provveduto, così come 
previsto dal comma 8 dell’art. 3 dei criteri generali della “Disciplina  dell’erogazione degli 
incentivi”, a stabilire la ripartizione percentuale dell’incentivo tra gli aventi diritto, avendo cura  di 
riportare anche le attività svolte dai singoli partecipanti; 

Considerato inoltre che il Nucleo  di valutazione,  sulla scorta della relazione ricevuta, ha 
provveduto ad esaminare le risultanze dell’attività di accertamento, verifica e recupero evasione ICI 
e delle responsabilità assunte dal personale in questione nell’anno 2007 e che da tale esame è 
emerso che complessivamente l’azione di tale personale è stato improntato al raggiungimento dei 
risultati programmati; 

  Viste infine le risultanze delle procedure della valutazione, sulla base delle quali il Nucleo, al 
termine dei suoi lavori, ha inteso ritenere che le incentivazioni in questione possano essere 
regolarmente erogate al personale interessato; 

   Visto l’elenco delle incentivazioni, così come definito sulla base dell’applicazione del comma 4 
dell’art. 3 dei criteri generali della “Disciplina dell’erogazione degli incentivi” approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15/04/2005, come modificata con la sopra 
richiamata deliberazione n. 321 del 21/12/2005, contenuto analiticamente nella relazione del Nucleo 
di valutazione in data 3 ottobre 2008, allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, dalla quale risulta che l’ammontare complessivo da corrispondere è di Euro 14.359,00 
(€.5.398.148,00 x 0,266%) comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Ente (allegato B);  



    Dato atto che le somme da corrispondere alla Dott.ssa Anna Befani, Responsabile del Settore 
Tributi ed al Dott. Luigi Calandrini, Responsabile del Settore Urbanistica, entrambi incaricati di 
posizione organizzativa, costituiscono specifico incremento della rispettiva retribuzione di risultato, 
anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 
31/03/1999, così come espressamente previsto dall’art. 8 del CCNL del 5/10/2001;  

 Ritenuta l’opportunità di prendere atto delle predette risultanze, per il contenuto delle quali si 
rinvia al richiamato verbale del Nucleo di Valutazione e, conseguentemente, di dare mandato al 
Responsabile del Settore II “Gestione del Personale” per quanto attiene la relativa liquidazione  
degli incentivi in questione;   

   Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
interessato e dalla ragioneria ai sensi dell’art. 49 del testo unico  delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali – D.Lgs 267/2000  (allegato A); 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di prendere atto delle risultanze dell’attività di accertamento, verifica e recupero evasione ICI 
e delle responsabilità assunte dal personale dell’Ufficio Tributi e da altri dipendenti di questo 
Ente  che partecipano alla predetta attività di verifica e controllo dei tributi comunali, 
relativamente all’anno 2007, finalizzate alla liquidazione finale dei compensi al personale 
interessato, come specificato nel verbale del Nucleo di valutazione in data 3 ottobre 2008, che 
si allega al presente provvedimento (allegato B), di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. di autorizzare il Responsabile del Settore II “Gestione del Personale” a procedere alla  
liquidazione degli incentivi in questione in favore dei dipendenti e per gli importi indicati nel 
predetto verbale, dando atto che le somme da corrispondere alla Dott.ssa Anna Befani, 
Responsabile del Settore Tributi ed al Dott. Luigi Calandrini, Responsabile del Settore 
Urbanistica, entrambi incaricati di posizione organizzativa, costituiscono specifico 
incremento della rispettiva retribuzione di risultato, anche ad integrazione del limite 
percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31/03/1999, così come 
espressamente previsto dall’art. 8 del CCNL del 5/10/2001; 

3. di mandare copia delle presente deliberazione alle rappresentanze sindacali interne del 
personale; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

Comprende n. 2 allegati. 



ALLEGATO  N. A alla  deliberazione di Giunta N. 376 del 16.10.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  11 ottobre  2008 DAL SETTORE 

“ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE”,  ALL'OGGETTO:  

Presa  d’atto   delle   risultanze  dell’attività  di  accertamento  e  liquidazione  ICI  
anno  2007 -  Liquidazione finale dei compensi al personale interessato. 
 

======================================================== 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267). 
 
 
Tarquinia, lì   11 ottobre 2008 

Il Responsabile del Settore 
Organizzazione, Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 
 

 
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267). 
 
 
Tarquinia, 16.10.2008 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
     

 
M O T I V A Z I O N I  
 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
 



 F.to Avv. Emanuela Cappellacci        F.to Avv. Giuseppe Piferi           F.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli  Fratini 
 

 

COMUNE DI TARQUINIA 
ALLEGATO B alla Delibera di Giunta 
n.376 del 16.10.2008 

Prov. di Viterbo 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 3 ottobre 2008 
Presenti:  

 Dott.ssa Maria Cristina Fanelli  Fratini; 
 Avv. Emanuela Cappellacci; 
 Avv. Giuseppe Piferi.  
 
La riunione verte sul seguente argomento: 
“ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI ANNO 2007” – Liquidazione 
finale dei compensi al personale interessato. 
 
Visto il D.lgs n. 504/1992; 
Visto l’art. 59 del D.lgs n. 446/1997; 
Visto il Regolamento comunale per l’imposta comunale sugli immobili, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 12/1999 e successivamente modificato con deliberazione 
C.C. n. 3/2001; 
Visto in particolare l’art. 20, comma 3, del citato regolamento il quale dispone  che in esecuzione a 
quanto previsto dall’art. 59, comma 1, lett. p), del D.lgs n. 44/1997, è previsto che ai fini del 
potenziamento dell’Ufficio Tributi ai sensi dell’art. 3, comma 57 della legge 662/1996, siano 
attribuiti compensi incentivanti al personale addetto e che a tal fine la Giunta Comunale stabilisce 
annualmente la misura del compenso spettante al personale addetto in virtù dell’attività svolta 
dall’Ufficio Tributi, 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15/04/2005 inerente l’approvazione dei 
criteri di riparto degli incentivi ICI da attribuire ai componenti dell’Ufficio Tributi  che partecipa 
all’attività di verifica e controllo dei tributi comunali, così come definiti in sede di contrattazione 
decentrata; 
Vista con la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 21/12/2005 con la quale è stato 
stabilito: 
1. di procedere all’abrogazione del comma 9 dell’art.3 dei criteri dell’accordo stipulato in sede di 

contrattazione decentrata e fatto proprio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 96/2005; 
2. di riformulare come segue il comma 1 dell’art. 3  dei predetti criteri: 

“ l.  Il fondo, è normalmente alimentato con l’accantonamento di una quota, da determinarsi 
annualmente dalla giunta comunale, entro il limite del 0,266% dell’imposta ordinaria che 
sarà riscossa nell’esercizio. Dall’importo determinato potrà essere destinato, se ritenuto 
necessario  ed opportuno in virtù dei programmi realizzati e/o degli obiettivi raggiunti, per 
una quota non inferiore al 10%, all’utilizzazione delle finalità previste dall’art. 20 del 
vigente regolamento comunale Ici. Il fondo viene liquidato previa rendicontazione da parte 
del Responsabile del Settore Tributi in riferimento all’attività di verifica tributaria svolta in 
ragione degli obiettivi programmati.”  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n. 319 del 20/12/2007, all’oggetto “Recupero 
evasione ICI; determinazioni ed approvazione progetto innovazione – Attività di accertamento e 
liquidazione anno 2007”, con la quale la Giunta ha approvato il progetto presentato del Settore 7° in 
esecuzione alla procedura operativa definita in sede di contrattazione decentrata dell’anno 2004, di 
cui alla sopra citata deliberazione n. 96 del 15/04/2005; 



Preso atto, altresì,  che con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 20/12/2007 
si è provveduto a costituire per l’anno 2007  il fondo per il recupero evasione ICI nella misura di  
Euro 14.359,00 (€.5.398.148,00 x 0,266%) comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, ai 
sensi dell’art. 20 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI; 
Considerato pertanto che il Nucleo di valutazione, in via preliminare: 

- ha preso atto delle disposizioni contenute nella normativa inerente l’incentivazione in 
questione; 

- ha avuto conoscenza degli atti deliberativi assunti in merito alla liquidazione delle spettanze 
dell’incentivazione per il personale che partecipi all’attività di verifica e controllo dei tributi 
comunali; 

- ha verificato i criteri  generali di ripartizione  degli incentivi ICI per l’anno 2007; 
Il Nucleo di Valutazione ha provveduto quindi a prendere in esame la “relazione dell’attività di 
verifica ICI svolta nell’anno 2007” redatta in data 22/02/2008 dal Responsabile del Settore Tributi 
Dott.ssa Anna Befani, contenente la specificazione delle risultanze dell’attività di accertamento, 
verifica e recupero evasione ICI e delle responsabilità assunte dal personale in questione nell’anno 
2007;  
Da tale esame è emerso che, complessivamente, l’azione del personale dell’Ufficio Tributi è stata 
improntata al raggiungimento dei risultati programmati, di cui al progetto di innovazione approvato 
con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale  n. 319 del 20/12/2007; 
Ciò considerato, il Nucleo, al termine dei suoi lavori, ritiene che le incentivazioni in questione 
possano essere regolarmente erogate al personale interessato negli importi di seguito indicati, 
definiti sulla base dell’applicazione del comma 4 dell’art. 3 dei criteri generali della “Disciplina 
dell’erogazione degli incentivi” approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 
15/04/2005, come modificata dalla deliberazione  n. 321 del 21/12/2005 e calcolati secondo la 
ripartizione proposta nella predetta relazione a firma del Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa 
Anna Befani: 

 
Befani Anna   Euro    6.605,13 (*) 
Peroni  Alessandra   Euro    3.015,39 
Vignati Massimo   Euro    3.015,39 
Calandrini Luigi    Euro       502,57 (*) 
Ciurluini Patricia   Euro       502,57 
Pirozzi Carla   Euro       717,95 

    _____________ 
Totale     Euro  14.359,00 

   
(*) Il Nucleo di Valutazione precisa che le somme da corrispondere alla Dott.ssa Anna Befani, 
Responsabile del Settore Tributi ed al Dott. Luigi Calandrini, Responsabile del Settore Urbanistica, 
entrambi incaricati di posizione organizzativa, costituiscono specifico incremento della rispettiva 
retribuzione di risultato, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, 
comma 3, del CCNL del 31/03/1999, così come espressamente previsto dall’art. 8 del CCNL del 
5/10/2001.   
 
Tarquinia, 3 ottobre 2008      Il Nucleo di Valutazione 
 
   F.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli  Fratini ___________________________ 
  
   F.to Avv. Emanuela Cappellacci                  ___________________________ 
  
   F.to Avv. Giuseppe Piferi                             ___________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
                             30-10-2008                                14-11-2008 
dal …….…………………………………………………………………. al ………………………………………..…..…………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 
 

..................................................................... 

 
 
 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                                   10-11-2008 
 comma 3, il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  __________________________ . 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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