
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Visto l’articolo 3, comma 57, della Legge 662 del 1996, che attribuisce al Comune la facoltà 

di destinare parte delle proprie entrate al potenziamento dell’Ufficio Tributi; 
 
- Visto l’articolo 59, comma 1, p) del D. Lgs. n. 446 del 1997, in tema di potestà regolamentare 

dei comuni, seppure con riferimento all’imposta comunale sugli immobili, acconsente al 
Comune di attribuire compensi incentivanti al personale dell’Ufficio Tributi; 

 
- Visto che il notevole ampliamento della potestà di incremento delle proprie entrate conferito 

dalla legge al Comune, non riguarda solo quelle di carattere strettamente tributario ma anche 
quelle di natura paratributaria, così da rendere opportuna una estensione delle voci di entrata da 
prendere in considerazione per la quantificazione del beneficio, non solo quindi l’imposta 
comunale sugli immobili ma tutte le voci di entrata, tenuto conto della loro crescente importanza, 
a seguito delle modifiche normative intervenute; 

 
- Considerato che limitare il calcolo del fondo alla sola imposta comunale sugli immobili, come 

letteralmente previsto per legge (anche se si ritiene che il dettato abbia meramente valore di 
indirizzo e che la potestà regolamentare generale del Comune di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97 
lo acconsenta) porterebbe una discriminazione per una logica di diversa intensità dei controlli fra 
i soggetti obbligati al pagamento; 

 
- Richiamato il D.L. 203/2005 art. 1, modificato dall’art. 18, comma 5 del D.L. 78/2010, 

contenente le disposizioni normative inerenti alla Compartecipazione dei Comuni 
all’accertamento dei tributi, con l’azione di contrasto all’evasione fiscale attraverso segnalazioni 
qualificate; 

 
- Evidenziata l’esigenza di equità e di considerare, ai fini del calcolo del fondo in argomento, 

tutte le voci di entrata, si ritiene tuttavia, di proporre le seguenti limitazioni: 
a) il calcolo deve far riferimento solo all’incremento di entrate del Comune derivanti 

dall’attività di accertamento; 
b) il calcolo deve far riferimento alle somme effettivamente riscosse (principio di cassa); 
 

- Richiamato lo statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 12/06/2001; 
 
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/00 
 
Con voti _______________ 
 

DELIBERA 
 
a. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
b. di approvare la partecipazione del Comune all’attività di accertamento fiscale e contributivo 

nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, 
fornendo informazioni suscettibili di utilizzo dell’accertamento dei tributi statali e dei 
contributi previdenziali e assistenziali, attraverso segnalazioni qualificate, intendendosi per 
tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati o e segnalati atti, fatti e negozi 
che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi e/o elusivi. 



 
c. di approvare la costituzione del fondo di potenziamento dell’Ufficio Tributi per la suddetta 

attività nonché per l’attività accertativa dei tributi comunali; 
 
d. di inserire il paragrafo: 
 

FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO ENTRATA 
La Giunta Comunale procede annualmente a destinare, per il potenziamento dell’ufficio 
tributi, una percentuale del gettito derivante dalle maggiori entrate conseguite dall’attività 
di accertamento e di controllo svolto in economia. 
Con apposito regolamento della Giunta Comunale si demanda la determinazione dei criteri 
per la destinazione del suddetto fondo. 

 
nei seguenti regolamenti comunali: 

-  “Imposta Comunale sugli Immobili”,    all’art. 18 bis 
- “Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”  all’art. 42 bis 
- “Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”, all’art. 43 bis 

 
e. di sostituire l’art. 23 bis del regolamento “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” 

con il summenzionato paragrafo; 
 
f. di demandare all’Ufficio Tributi l’aggiornamento dei suddetti regolamenti in base agli stralci 

degli stessi, allegati alla presente deliberazione; 
 
g. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relative alle imposte di cui sopra al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza a provvedere; 
 
Visto l’art. 134 , 4° comma del D. Lgs. n. 267/00 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


