
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73  del 16-06-2010 
 

Oggetto: 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI IN MERITO AL PROGETTO 
DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI (ICI) PER L'ANNO 2010. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  sedici del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi; 
 
Considerato: 
- che questa Amministrazione, ritenendo prioritaria la lotta all’evasione fiscale, ha proposto all’Ufficio 

Tributi di attivare uno specifico progetto di lotta all’evasione incentivando il personale al raggiungimento 
degli obiettivi iniziali previsti dal Piano Esecutivo di Gestione con l’utilizzo di un fondo previsto dall’art. 
10 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

- che tale attività sarà remunerata in percentuale all’importo effettivamente incassato; 
- che con il P.E.G. per il corrente esercizio, approvato con delibera di G.C. n. 43 del 24.03.2010, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata prevista una somma complessiva a fronte di tale attività; 
 
Preso atto che il progetto evasione ICI per l’anno 2010 dovrà prevedere: 
� i controlli ed accertamenti devono essere previsti a campione tra tutti i contribuenti privilegiando in 

particolare la verifica sulle rendite attribuite sui fabbricati di tipo D e sulle aree fabbricabili; 
� l’emissione e la notifica degli avvisi devono essere effettuati entro il 31.12.2010 per evitarne la 

decadenza; 
� i rapporti con i contribuenti dovranno essere improntati sulla massima collaborazione e cortesia e mirati 

ad incentivare gli accertamenti con adesione ed ogni altro istituto atto a disincentivare il contenzioso; 
� il progetto dovrà prevedere l’emissione di avvisi di accertamento pari ad almeno € 110.000,00 lordi 

complessivi, alla cui riscossione corrisponderà un premio pari a € 8.000,00; 
� in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo il premio verrà erogato sull’importo effettivamente 

accertato, previa riduzione del 20% dello stesso per mancato raggiungimento dell’obiettivo, e liquidato in 
proporzione all’effettivo importo riscosso; 

 
Ritenuto che il compenso incentivante di cui all’art. 10 del vigente regolamento sull’ici sarà liquidato alla 
fine del progetto ed in base agli effettivi risultati di attività raggiunti; 
 
Dato atto che il Capo Settore Servizi Finanziari dovrà predisporre un idoneo piano di lavoro prevedendo le 
modalità operative per il raggiungimento del risultato; 
 
Ritenuto di procedere in tal senso; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/00; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi Finanziari di provvedere alla realizzazione e gestione del 

progetto di lotta all’evasione fiscale per l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010 sulla base di 
quanto in premessa descritto; 

 
2. Di incaricare il Capo Settore Servizi Finanziari a redigere quanto prima un piano di lavoro interessando 

tutto il personale impiegatizio del servizio, nonché di personale di altri settori interessati al problema, 
disponibile alla realizzazione del progetto; 

 
3. Di dare atto che gli importi saranno erogati alla fine del progetto e sul reale gettito introitato, direttamente 

dal Capo Settore Servizi Finanziari previa presentazione dei risultati alla Giunta Comunale. Su proposta 
del medesimo Capo Settore, potranno essere erogati al personale incaricato acconti non superiori al 60% 
dell’importo in relazione alle somme effettivamente incassate alla data di corresponsione degli acconti 
stessi. 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI IN MERITO AL PROGETTO 

DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI (ICI) PER L'ANNO 2010. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
16-06-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
16-06-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                              


