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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°  77  del  29-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Compenso incentivante ICI. Quantificazione fondo anno 2012.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventinove del mese di Marzo, alle ore 08:30, nella sala delle 

adunanze.  

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

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI A ngelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro. 

 

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.lg. 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, n. 4 del 31/03/2003, n. 15 del 02/05/2006, n. 26 del 27/03/2008, n. 18 del 

31/03/2008 e n. 15 del 26/04/2010 ; 

 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. 446/1997, è previsto che ai fini del 

potenziamento dell’ufficio tributi, ai sensi dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662/1996, siano 

attribuiti compensi incentivanti al personale addetto e che a tal fine  la Giunta comunale stabilisce 

annualmente la misura del compenso in virtù dell’attività svolta dall’ufficio tributi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del  15/04/2004 di approvazione del 

“Regolamento incentivi ici”, successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunale 

n. 321 del 21/12/2005 e n. 245 del 03/07/2008, ove la base di calcolo del compenso incentivante è 

costituita dal gettito violazioni ici riscosso nell’esercizio in conto competenza e in conto residui;  

Visto in particolare l’art. 3 comma 1, all’oggetto “Costituzione ed alimentazione del fondo”del  

“Regolamento compenso incentivante ici” che dispone che “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 .” 

Visto il progetto di accertamento ici predisposto dal Settore 7° il 30/03/2012; 

Visti i risultati alla data del odierna delle riscossioni registrate al capitolo di entrata n. 101200, 

denominato “Recupero ici anni precedenti”,  pari a circa € 270.000,00; 

Ritenuto quantificabile nell’anno 2012 in almeno  € 400.000,00 l’ammontare totale delle riscossioni 

violazioni ici, in conto competenza e residui; 

Ritenuto quantificare il fondo nella stessa misura già quantificata nell’anno 2011 pari a € 14.000,00, 

nei limiti della percentuale di cui all’art. 3, comma 1, del  “Regolamento compenso incentivante 

ici”; 



Visto il fondo del trattamento economico  accessorio di cui al capitolo di uscita n. 216401, ove le 

suddette somme sono già state previste e stanziate; 

Visti gli allegati pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

(D.lgs 18/08/00 n. 267)   (all.1); 

  

 

DELIBERA 

1) Di fare proprio quanto nelle premesse indicato  e di quantificare per l’anno 2012 

l’ammontare del fondo di cui al sopra specificato art. 3, comma 1, del “Regolamento 

incentivi ici”in € 14.000,00; 

2) Di trasmettere la presente al nucleo di valutazione per i successivi provvedimenti di 

competenza; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs.267 del 18.08.2000. 

 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità  

Comprende n.1 allegati.   



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 77   del 29.03.2012 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 29/03/2012 DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  

Compenso incentivante ici. Quantificazione fondo anno 2012. 

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

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, 29/03/2012 
 

Il Responsabile del Settore 
 

F.to  D.ssa Anna Befani 

 
 

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

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, 30/03/2012 
 

Il Responsabile della Ragioneria  

 
  F.to Dott. Stefano Poli 

 

 

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to 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 rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  29-06-2012                                   14-07-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              29-06-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          29-06-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 

 

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

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   10-07-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 29-06-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 


