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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 328 DEL 23/05/2022

AREA FINANZIARIA

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI ART. 1 COMMA 1091 DELLA 
LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – ANNO 2021 -

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:
- l’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue: “Ferme restando le facolta’ di regolamentazione 
del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione  
ed il  rendiconto  entro  i  termini  stabiliti  dal  testo unico  di  cui  al  decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  possono,  con  proprio 
regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della  
TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per 
cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla  
gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale , in deroga al limite di cui  
all’articolo 23; comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo  
degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, e’ attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato  
nel  raggiungimento  degli  obiettivi  del  settore  entrate,  anche con riferimento alle  attività  connesse alla partecipazione del  comune 
all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre  
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del 
trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in 
concessione”.

Dato atto che:

-  con deliberazione n° 61 del  30/12/2021 di Consiglio  Comunale,  esecutiva ai  sensi  di legge,  si è provveduto all’approvazione del  
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

- con deliberazione n° 10 del 29/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi 
dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il nuovo “Regolamento Comunale per gli incentivi gestione entrate”  ai sensi dell’articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 approvato con deliberazione di Giunta n. 118 del 07/06/2019;

Considerato che la Delegazione di Parte Pubblica e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno condiviso il testo del Regolamento  
Incentivi Entrate;

Constatato che le somme destinate agli incentivi sono escluse dal tetto del trattamento accessorio stabilito dall’articolo 23, comma 2, del  
Dlgs. 75/2017;

Dato atto altresì che i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente, sulle quote di incentivo erogate, gravano anch’essi sulle  
somme riscosse e non contestate e si intendono conteggiate all’interno della percentuale costituente il fondo;

Preso atto pertanto che il  budget  incentivante  la fattispecie in  argomento ammonta al  lordo degli  oneri  riflessi  datoriali  ad Euro  
14.294,74;
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RICHIAMATE

 La  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  136  del  22/07/2021,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la 
presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024; 

 La delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad oggetto:  “Approvazione  
documento unico di programmazione (DUP) – anni 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”; 

VISTE

 La delibera di Giunta Comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Nota di aggiornamento 
al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione”; 

 La  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  per  oggetto  :  “Nota  di 
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”; 

 La delibera di Giunta Comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione dello  
schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”; 

 La delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Anni 2022-2024”; 

 La delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09/03/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 (art. 175, c. 2 D.Lgs. 267/2000)”; 

 La  delibera  di  Giunta  comunale  n.  43  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Modifica  piano  
esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024”; 

 La  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  48  del  15/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto  “Riaccertamento 
Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 

 La delibera di Consigli Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto :”Variazioni al bilancio  
di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)”; 

 La delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo  
di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

VISTI 

·       il Decreto Sindacale n. 19 del 16/08/2021 – Prot. n. 21610 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali,  ai sensi 
dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

·       Il Regolamento Comunale di contabilita’;

·       Lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 lettera a) della Legge di conversione n. 217/2010 del D.L. n.  
187/2020 riguardante la tracciabilita’ dei flussi finanziari;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTI in particolare:

 L’art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000 (copertura finanziaria); 

 L’art. 153, comma 5 (copertura totale); 

 L’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilita’ della dirigenza; 

 L’art. 183 che detta norme in materia di impegno di spesa; 
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 DETERMINA

1)     di liquidare, ai sensi dell’apposito Regolamento Comunale l’importo di Euro 14.294,74, precisando che tali importi sono al 
lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP  a carico dell’amministrazione;

2)     Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 14.294,74 trova imputazione al bilancio 2022 così ripartita:

-        per Euro 10.765,69 per oneri diretti

Missione Programma Titolo  Mac Capitolo Descrizione

01 04 01 01 00104/02

 

Gestione  Retribuzione 
Ufficio Tributi

 

-        per Euro 2.613,96 per oneri riflessi

Missione Programma Titolo  Mac Capitolo Descrizione

01 04 01 01 00104/05

 

Gestione Contributi

 

   -        per Euro 915,09 per IRAP

Missione Programma Titolo  Mac Capitolo Descrizione

01 04 01 02 001047/02

 

Gestione Irap

 

. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 23/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI ART. 1 COMMA 1091 DELLA 
LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – ANNO 2021 -

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
DODA ELENA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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