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Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 

Servizio Tributi 

 

Determina n° 149 del 02 Agosto 2010 

 

 

Oggetto: liquidazione parte variabile progetto tributi 2005 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 

 

Visto l’articolo 119 dello Statuto Comunale 

 

Visto il decreto Sindacale di nomina in qualità di dirigente Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009 

 

Visti gli articoli n° 13 e 14 del vigente Regolamento comunale ICI, approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n° 30 del 04 Aprile 2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21 Aprile 2004 e con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 28 Aprile 2007 

 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 153 del 17 maggio 2005 ad oggetto “Progetti ICI 2005”, con la 
quale si disciplinava mediante allegato regolamento le finalità, l’organizzazione, i criteri e le modalità di erogazione 

delle risorse destinate all’incentivazione del personale interessato allo stesso; 

 
Visto l’articolo 5 del suddetto Regolamento “Individuazione risorse incentivanti” che così recita…”In relazione a quanto disposto 
dall’art. 13 lett. b) del regolamento comunale ICI, viene adottato, per la determinazione del compenso incentivante, il seguente 
criterio: 

- una parte fissa determinata con l’accantonamento dell’ 0,90 % delle riscossioni dell’imposta comunale 
sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.  
 
- una parte variabile determinata con l’accantonamento di una percentuale dell’elusione/evasione 

definitivamente accertata, così determinata: 
 

• fino a € 50.000,00 definitivamente accertati, al netto di sanzioni ed interessi:   0,50%; 
• da € 50.001,00 a Euro 100.000,00 definitivamente accertati, al netto di sanzioni ed interessi: 1%; 
• da € 10.001,00 a € 200.000,00 definitivamente accertati, al netto di sanzioni ed interessi: 2%;  
• da € 200.001,00 € 300.000,00 definitivamente accertati, al netto di sanzioni ed interessi: 3%; 
• da € 300.001,00 a € 400.000,00 definitivamente accertati, al netto di sanzioni ed interessi: 4%; 
• oltre € 400.001,00 definitivamente accertati, al netto di sanzioni ed interessi: 5%; 
 
L’erogazione del 100% compenso incentivante è condizionato al raggiungimento di un ammontare di 
liquidazioni/accertamenti non contestati pari allo stanziamento iniziale del bilancio 2005, pari ad € 
200.000,00. 

 

Visto che l’articolo 3 del predetto Regolamento, individua un gruppo di lavoro composto dal 1) personale dell’Ufficio 

Tributi, 2) UTC – Uffici Ricostruzione e Concessioni Edilizie 3) Personale Ufficio Commercio 4) Personale 

Anagrafe, 5) personale Ufficio Entrate del Servizio Ragioneria, con attribuzione di un peso preponderante al 

Servizio Tributi.  
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Visto che l’articolo 5 del predetto Regolamento evidenzia che l’incentivazione in oggetto deve essere erogata 

previa valutazione del personale principalmente coinvolto con l’assegnazione di un punteggio numerico sulla base dei 

seguenti criteri con peso ponderale diverso: 1) impegno professionale e flessibilità nel lavoro (20 %); 2) Qualità 
della attività svolta, determinata, anche, dal numero degli accertamenti e liquidazioni non contestate (40 %); 3) 
tempestività nello svolgimento dell’attività programmate (30 %); 4) capacità propositiva nella risoluzione dei 
problemi e di organizzazione nella gestione del Servizio, con particolare riferimento alle problematiche del 

personale (10 %); 
 

Visto, come da attestazione definitiva del Responsabile del procedimento prot. n° 3127/trib del 29 luglio 2010, 
allegato A alla presente a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che nel corso 
dell’anno 2005, sono stati emessi n° 592 (cinquecentonovantadue) atti di accertamento definitivi, non contestati 
dal contribuente e/o non annullati in autotutela, con un gettito complessivo di € 401.670,14 ( al netto di sanzioni 
ed interessi). 
 

Visto che agli atti tale indicazione risulta riscontrata dall’elenco nominativo degli accertamenti definitivi emessi 

nell’anno 2005   

 

Visto, altresì, che suddetta attestazione indica puntualmente il numero di atti e relativi importi emesso dalle 

singole unità di personale appartenenti al Servizio Tributi 

 

Visto che agli atti risulta presente altra nota prot. n° 3531 del 09 ottobre 2009 di parte del Servizio Tributi da 

cui è dato leggere …” che gli altri Uffici non abbiano partecipato a questa attività ( in quanto svolta esclusivamente 
sulla banca dati catastale)”… 
 
Rilevato, conseguentemente, che il personale impegnato, ha attivamente partecipato al progetto contribuendo 
proficuamente al raggiungimento degli obiettivi iniziali posposti. 

 

Visto che con determinazione n° 128 del 29 giugno 2006 si è provveduto alla liquidazione della sola parte fissa del 

progetto ICI 2005, quantificata, in base alla deliberazione G.M. n° 153 del 17/05/2006 ed al vigente Regolamento 

I. C. I., nello 0,90 % del gettito ordinario, evidenziando, nella stessa, che …”al volume di accertamenti/liquidazioni  
singolarmente emessi sarà dato un maggior peso, rispetto all’attuale, nell’attribuzione del punteggio relativo 
alla liquidazione della successiva liquidazione della parte variabile”… 

 

Vista l’allegata tabella di valutazione di cui all’allegata scheda “A” è relativa solo ed esclusivamente all’apporto 

individuale fornito nel corso dell’anno 2005 in termini di qualità, partecipazione, tempestività, capacità di proposta 

ed impegno profuso, evidenziando che la valutazione tiene in considerazione principalmente, adeguatamente 

ponderati, il numero (in misura preponderante) e il valore degli accertamenti singolarmente emessi sul totale 
complessivo  

 

Evidenziato la suddetta tabella di valutazione, che forma  parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, che per motivi di rispetto della privacy, viene conservata agli atti dell’Ufficio e consegnata 

singolarmente ai soli diretti interessati.  

 

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della parte variabile del progetto tributi 2005 evidenziando che 
trattandosi di importo relativo a progetto incentivante, similarmente a quanto avviene con la legge 109/94 e 

ss.mm.ii., il fondo determinato dalla percentuale di incentivazione determinata dal Regolamento ICI debba 
intendersi onnicomprensiva di qualsiasi onere previdenziale, assitenziale e fiscale a carico dell’Ente.  

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni enunciate in premessa, che si intendono qui interamente richiamate e riportate 
 

liquidare l’importo della parte variabile del progetto ICI 2005 per l’importo di € 20.083,51 (5 % di € 401.670,14 = 
avvisi di accertamento definitivi emessi per l’anno 2005), sulla base della scheda di valutazione  e determinazione 
individuale delle spettanze allagata alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 
 

Dare atto che suddetto Fondo incentivante onnicomprensivo anche degli oneri previdenziali e fiscali a carico 

dell’ente viene così ripartito a) compenso lordo personale: € 15.180,28 b) oneri previdenziali ed assistenziali: € 
3.612,91 c) Irap: € 1.290,32 
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Imputare la spesa complessiva di € 20.083,51 sul 172/14 (per € 20.000,00 sull’impegno n° 1692/2009: € 83,51 
sull’impegno n°  987/2010). 
 

Inviare copia della presente determina all’Ufficio del Personale, all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti 

di competenza e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale. 

 

                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

(Dr Generoso RUZZA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decr. Lgs. 267 

del 18 Agosto 2000. 

 

 € 20.000, 00 sul cap. n° 172/14 del PEG 2010/provvisorio (impegno contabile n° 1692/2009) 
 € 83,51 sul cap. n° 172/14 del PEG 2010/provvisorio (impegno contabile n° 987/2010) 
 
 

                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       Ariano Irpino 02 Agosto 2010                                            (Dr Generoso RUZZA) 
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Scheda di valutazione e determinazione individuale dei compensi (allegato A alla determinazione dirigente Area Finanziaria n° 149 del 02 Agosto 2010)  

 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

Ripartizione fondo globale, al netto dei compensi forfetari, per peso percentuale dei parametri 

 

A  Impegno professionale e flessibilità nel lavoro 20  €         3.036,06 

B
Qualità dell'attività svolta determinata, anche dal 
numero di accertamenti e liquidazioni non contestate

40  €         6.072,11 

C
Tempestività nello svolgimento delle attività 
programmate

30  €         4.554,08 

D

capacità risolutiva nella risoluzione di problematiche e di 

organizzazione nella gestione del Servizio, con 
particolare riferimento alle problematiche del personale 

10  €         1.518,03 

totale 100  €     15.180,28 
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Valutazione 

(punteggi da 1 a 5) 
 

nominativo

 Impegno 

professionale e 

flessibilità nel lavoro 

Qualità dell'attività 

svolta determinata, 

anche dal numero di 

accertamenti e 

liquidazioni non 

contestate

Tempestività nello 

svolgimento delle attività 

programmate

capacità propositiva nella 

risoluzione dei probelemi e di 

organizzazione nella gestione del 

Servizio, con particolare riferimento 

alle problematiche del personale 

SPETTANZE 

ANNO 2005 - 

PROGETTO 

TRIBUTI PARTE 

VARIABILE

Marisa SANTORO 4,00 2,30 4,00 4,50 2.298,09

Barbara PRATOLA 3,00 1,25 3,00 3,00 1.469,42

Luciana ALTERIO 5,00 5,00 5,00 4,50 3.702,05

Marianna SALZA 5,00 2,80 5,00 4,50 2.808,50

Dania MARANO 5,00 2,70 5,00 4,50 2.767,88

Mario TERLIZZI 3,00 0,90 2,50 3,00 1.234,33

Gruosso Amedeo 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

25,00 14,95 24,50 24,00 15.180,28

compenso forfetario personale coaiudiuvante Servizio Tributi per Progetto Tributi



 


