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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°  471  del  13-12-2008 
 
Oggetto: 

 

Approvazione Progetto Innovazione “Attività di accertamento 2008: recupero evasione 

totale e parziale ICI”.  

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Tredici del mese di Dicembre, alle ore 9:00, 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° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 

 

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.  



Il Presidente sottopone all'approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione 
predisposta dal Settore 2° - Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane:  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.L. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’imposta comunale 
sugli immobili; 
 
Visto l’ art. 59 del D.lgs. n. 446/1997 che sancisce la potestà regolamentare del Comune in materia 
di imposta comunale sugli immobili; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 12/1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3/2001 all’oggetto “Modifica Regolamento i.c.i. approvato con deliberazione C.C. n. 
12/1999. Riscossione diretta ici” e n. 4 del 31/03/2003 all’oggetto “Regolamento i.c.i. . Modifica 
art. 6” ; 
 
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 partecipano 
all’attività di verifica e controllo dei tributi comunali, così come definiti in sede di contrattazione 
decentrata; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 21/12/2005 con la quale è stato stabilito 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, 
nonché di riformulare il comma 1 dell’art. 3  dei predetti criteri; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 3/7/2008 con la quale si è provveduto a 
modificare ulteriormente l’art. 3, comma 1, del Regolamento compenso incentivante ici, di cui alle 
precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 96/2005 e n. 321/2005, come di seguito indicato: 
“Il fondo, è normalmente  alimentato con l’accantonamento di una quota, da determinarsi 
annualmente dalla giunta comunale, entro il limite (comprensivo degli oneri riflessi a carico 
dell’ente) del 5% di quanto effettivamente riscosso nell’esercizio a seguito dell'attività di 
accertamento ici effettuata direttamente dagli addetti al Servizio Tributi per omessa o infedele 
dichiarazione e mancato o ridotto pagamento da parte dei contribuenti. 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 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”; 
 
Considerato inoltre che  per l’anno 2008 con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 
245 del 3/7/2008 è stato stabilito quanto segue: 
• di quantificare per l’anno 2008 la percentuale di cui al sopra specificato art. 3, comma 1, nella 

misura del  2% del gettito violazioni ici riscosso in conto competenza e in conto residui, 
prevedibile alla data odierna, entrata cap. 101200 “Recupero ici anni precedenti”, stante l’incasso  
di carattere straordinario di violazioni ici avvenuto nel corrente esercizio a seguito di notifica e 
riscossione di avvisi di accertamento di estese aree fabbricabili; 

• di quantificare pertanto per l’anno 2008 l’ammontare del fondo in € 14.000,00; 
 
Preso atto inoltre che il comma 3 dell’art. 3 dei citati criteri di riparto degli incentivi ICI prevede 
che “Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti verrà predisposto, a partire 



dall’anno 2005, apposito progetto di innovazione, che verrà proposto, dal Responsabile d’imposta, 
alla Giunta Comunale per l’indicazione sulle alternative modalità di utilizzo dei commi 1 e 2 e 
definire l’ammontare del finanziamento”; 
 
Preso atto che il progetto intersettoriale di recupero evasione fiscale ici, predisposto dal 
Responsabile del Settore 7° tributi ed entrate extratributarie in data 22/08/2008, è stato consegnato 
al Nucleo di valutazione per quanto di competenza; 
 
Preso atto che nella riunione del 15 ottobre 2008 il Nucleo di Valutazione si è espresso 
favorevolmente in merito al progetto di cui sopra, come risulta dall’allegato verbale; 
 
Ritenuto dover provvedere; 
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio 
interessato e dalla Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali (D: Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Allegati n. 1); 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato progetto innovazione “Attività di accertamento 2008: recupero evasione 
totale e parziale ICI” predisposto dal  Responsabile del Settore tributi ed entrate extratributarie 
in esecuzione del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n. 245/2008, sul quale 
si è espresso favorevolmente il Nucleo di valutazione in data 15 ottobre 2008; 

 
2. Di alimentare per l’anno 2008, in esecuzione del dispositivo della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 245/2008, il fondo per il recupero dell’evasione ICI  nella misura di € 14.000,00, 
comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, ai fini del progetto intersettoriale di cui 
sopra; 

 
3. Di finanziare la suddetta spesa mediante assunzione di appositi impegni  ai capitoli di bilancio 

di seguito indicati: 
- quanto ad  €.10.526,31 al capitolo 216401 “Fondo trattamento economico accessorio”, 

del bilancio 2008, relativamente al progetto ICI 2008; 
- quanto ad €.3.473,69 per oneri riflessi a carico dell’Ente, determinati forfetariamente 

nella misura del 33%, al capitolo 216402 “Fondo trattamento economico accessorio – 
oneri previdenziali” del bilancio 2008, relativamente al progetto ICI 2008; 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere alla sua esecuzione. 
 
 
Posta ai voti la presente deliberazione viene approvata all’unanimità 

Comprende n. 3 allegati 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 471  del 13.12.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

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  13 dicembre 2008 DAL SETTORE “ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  E 

SVILUPPO RISORSE UMANE”,  ALL'OGGETTO:  “Approvazione Progetto di Innovazione “Attività 

di accertamento 2008: recupero evasione totale e parziale ICI”. 

 
======================================================== 
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   13 dicembre  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, 13 dicembre 2008 

Il Responsabile della Ragioneria  
Il responsabile del Servizio finanziario 

F.to Dotto Stefano POLI 
 
 
M O T I V A Z I O N I  
 
 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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Denominazione 
del progetto: 

 
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 2008 

Riferimento al PEG CAPITOLO ENTRATA 101200 
Responsabile: D.SSA ANNA BEFANI 

Obiettivo:  
RECUPERO EVASIONE TOTALE E PARZIALE ICI  

 
 

Descrizione della situazione iniziale Descrizione della situazione “ad obiettivo raggiunto” 
  
Gettito ici anni precedenti 2002/2006 al netto di 
omessi e parziali versamenti 

Recupero gettito ici anni 2002/2006 oltre ad 
applicazione di sanzioni ed interessi previsti dall’art. 
13 del d.lgs. n. 471/1997 e dall’art. 14 del D.lgs. n. 
504/1992. verifica caricamento dati versamenti ici 
saldo 2007-acconto 2008 propedeutici alla 
successiva fase di accertamento 

 
 

 

 
 

 

 
Tipologie del progetto 

 

* 
Predisposizione progetto in esecuzione della procedura operativa definita in sede di contrattazione 
decentrata anno 2004. Deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 15/04/2005 

  
 Allegato 2 alla delibera di Giunta n.471 del 13.12.2008 
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Descrizione delle modalità del raggiungimento dell’obiettivo 

Risultato previsto  – Risultato realizzato 
 

 Elementi dimensionali 

Preventivo 
 

Consuntivo 

Descrizione del risultato 
(indicatori di Risultato) 

Fattore di 
quantificazione

utilizzato 

Dimensione 
prevista 
(Livello  di 

soddisfacimento)

Dimensione 
realizzata 
(Risultato 

conseguito) 

Scostamento 
% 

(risultato 
conseguito/ 

livello di 
soddisfacimento) 

1)predisposizione avvisi di 
accertamento  omesso/parziale 
pagamento a seguito di caricamento  
dichiarazioni ici 2006- verifiche 
catastali/dati ufficio tecnico/esame 
dichiarazioni presentate/caricamento 
dati notifiche e versamenti 

Avvisi di 
accertamento 

1.800   

2) Predisposizione relazioni di 
determinazione del valore venale delle 
aree fabbricabili  

Relazioni 100   

3) predisposizione ruolo coattivo 
notifiche anno 2006 

Ruolo 1   

4) verifica caricamenti versamenti ici 
saldo 2007 acconto 2008  

Versamenti 28.000   
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5) Gestione sportello al pubblico con 
emissione di rettifiche/annullamenti  

Provvedimenti 
in autotutela 

300   

7) Gestione contenzioso con esame 
ricorso, predisposizione delibere di 
costituzione in giudizio, deleghe, 
controdeduzioni, ulteriori memorie e 
partecipazione udienze    

Atti 
contenzioso  

100   

8) Protocollazione e notifica atti Protocolli 
Notifiche 

2.000   
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Articolazione delle  fasi di realizzazione 

 
 tempi Obiettivo previsto Risultato conseguito scostamento 

1 fase 
 

02/01/2008-
30/09/2008 

Caricamento  dichiarazioni 2006.  

Gestione dichiarazione anno 2007 

Predisposizione ruolo coattivo 

  

2 fase  02/01/2008- 
31/10/2008 

Predisposizione relazioni valori venali aree 

fabbricabili 

  

3 fase 
 

02/01/2008- 
31/12/2008 

Emissione avvisi di accertamento ici per le 

posizioni verificate irregolari, protocollazione, 

notifica, contabilizzazione pagamenti violazioni, 

eventuale emissione atti in sede di autotutela. 

  

4 fase 02/01/2008-
31/12/2008 

Gestione sportello con in pubblico in ciascuna 

delle precedenti fasi e successivamente alle 

medesime. 

  

5 fase 01/01/2008-
31/12/2008 

Gestione contenzioso.   

     
 

Tempificazione 
 

Durata complessiva del progetto: 
Dal 02/01/2008 
al 31/12/2008 

 

 
Ore complessive del progetto: 

 
N. ore 2.500 

circa 
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Compenso da ripartire tra il personale partecipante al progetto intersettoriale in esecuzione ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata fatti propri 
dall’ Amministrazione Comunale con delibera n. 96 del 15/04/2005 
 
Personale partecipante al progetto 
Settore Tributi     Settore Affari Generali  Settore Urbanistica 
 
 
Befani Anna     Carla Pirozzi   Calandrini Luigi 
Peroni Alessandra         Patricia Ciurluini 
Vignati Massimo 
Ciccotti Aurora 
Fanali Nicole 
Mario Rossi 
    
Tarquinia, 22 agosto 2008      
         Il Responsabile del Settore 7° 

Anna Befani 
 
 

Il Sindaco 
 

Mauro Mazzola 
 



Comune di TARQUINIA  allegato 3 alla Delibera di Giunta n.471 del 13.12.2008 

Nucleo di valutazione 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

 
“VALUTAZIONE PROGETTO DI INCENTIVAZIONE PER ATTIVITA’ DI 

ACCERTAMENTO 2008: RECUPERO EVASIONE TOTALE E PARZIALE ICI” . 
 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15 ottobre 2008 
  
 Dott.ssa Maria Cristina Fanelli  Fratini; 
 Avv. Emanuela Cappellacci; 
 Avv. Giuseppe Piferi.  
  
Premesse: 
 
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 la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 21/12/2005 con la quale è stato 
stabilito, 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, nonché di riformulare come il comma 1 dell’art. 3  dei predetti criteri: 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 3/7/2008 con la quale si è 
provveduto a modificare ulteriormente l’art. 3, comma 1, del Regolamento compenso 
incentivante ici, di cui alle precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 96/2005 e n. 
321/2005, come segue: 
“Il fondo, è normalmente  alimentato con l’accantonamento di una quota, da determinarsi annualmente dalla 
giunta Comunale, entro il limite (comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente) del 5% di quanto 
effettivamente riscosso nell’esercizio a seguito dell'attività di accertamento ici effettuata direttamente dagli 
addetti al Servizio Tributi per omessa o infedele dichiarazione e mancato o ridotto pagamento da parte dei 
contribuenti. Dall’importo determinato potrà essere destinato, se ritenuto necessario ed opportuno in virtù dei 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI f.to Avv. Emanuela CAPPELLACCI F.to Avv. Giuseppe PIFERI
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programmi realizzati  e/o degli obiettivi raggiunti, per una quota non inferiore al 10%, all’utilizzazione delle 
finalità previste dall’art. 20 del vigente 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”; 
 
Considerato inoltre che  per l’anno 2008 con la medesima deliberazione della Giunta 
Comunale n. 245 del 3/7/2008 è stato stabilito quanto segue:  
• di quantificare per l’anno 2008 la percentuale di cui al sopra specificato art. 3, comma 1, nella misura del  

2% del gettito violazioni ici riscosso in conto competenza e in conto residui, prevedibile alla data odierna, 
entrata cap. 101200 “Recupero ici anni precedenti”, stante l’incasso di carattere straordinario di violazioni ici 
avvenuto nel corrente esercizio a seguito di notifica e riscossione di avvisi di accertamento di estese aree 
fabbricabili; 

• di quantificare pertanto per l’anno 2008 l’ammontare del fondo in € 14.000,00; 
 
Preso atto pertanto che il comma 3 dell’art. 3 dei citati criteri di riparto degli incentivi ICI 
prevede che “Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti verrà 
predisposto, a partire dall’anno 2005, apposito progetto di innovazione, che verrà proposto, 
dal Responsabile d’imposta, alla Giunta Comunale per l’indicazione sulle alternative modalità 
di utilizzo dei commi 1 e 2 e definire l’ammontare del finanziamento”; 
 
Visto il progetto presentato dalla Dott.ssa Anna Befani, in quanto Responsabile del Settori 
Tributi, con il quale si definisce che per l’anno 2008 la modalità di utilizzo è quella prevista 
dal comma 1 dell’art. 3 della predetta regolamentazione degli incentivi ICI; 
 
Preso atto  quindi che il Nucleo deve esprimersi unicamente in riferimento alle verifiche sulle 
modalità di presentazione del progetto; 
 
La valutazione da parte del Nucleo di valutazione, al fine della definizione 
dell’ammissibilità a finanziamento: 

Il Nucleo avvalendosi della specifica modulistica di raccolta delle informazioni 
necessarie ha provveduto a verificare se il progetto in esame avesse o meno almeno una delle 
seguenti caratteristiche : 

 produzione di un nuovo servizio che richiede un diverso o più impegnativo grado di 
complessità; 

 rielaborazione di modalità organizzative e procedurali per il miglioramento del 
servizio (qualità, tempestività, efficienza, ecc.); 

 recupero di situazioni deficitarie  determinate da fattori obiettivamente riscontrabili.  

e che da tale verifica è emerso il progetto risponde alle prime due caratteristiche 
richieste;   

Riscontrato quindi la presenza nel progetto dei requisiti previsti per l’ammissibilità a 
finanziamento, il Nucleo di valutazione prende atto delle modalità di calcolo del 
finanziamento del progetto, che risultano essere le seguenti: 

 

Progetto Settore interessato Importo del Finanziamento: 
Quota del 2% del gettito 

violazioni ICI  e in conto residui 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI f.to Avv. Emanuela CAPPELLACCI F.to Avv. Giuseppe PIFERI
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“Attività di accertamento 
2008: recupero evasione 

totale e parziale ICI” 

Tributi /  Affari Generali 
/ Urbanistica   

14.000,00 (*) 

 

(*) Importo comprensivo degli oneri fiscali a carico dell’Ente. 

La presente relazione viene inviata all’Amministrazione comunale per la 
predisposizione degli atti conseguenziali.     

Tarquinia, lì 15 ottobre 2008 

       Il Nucleo di Valutazione 
        
      f.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli  Fratini 
  
      f.to Avv. Emanuela Cappellacci 
  
      f.to Avv. Giuseppe Piferi  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          13-01-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(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 viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  13-01-2009                                   28-01-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              13-01-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 
 

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