
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGETTO ICI AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 E 2 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI PER RECUPERO DIFFERENZA 
D'IMPOSTA ANNUALITA' 2005-2006-2007 IN SEGUITO AD ATTRIBUZIONE 
RENDITA DEFINITIVA DA PARTE DELL'UTE E RECUPERO EVASIONE ANNO 
D'IMPOSTA 2005.

Ufficio TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 224 del 20/10/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTI del mese di  OTTOBRE, alle ore  15.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : PROGETTO ICI AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 E 2 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI PER RECUPERO DIFFERENZA 
D'IMPOSTA ANNUALITA' 2005-2006-2007 IN SEGUITO AD ATTRIBUZIONE 
RENDITA DEFINITIVA DA PARTE DELL'UTE E RECUPERO EVASIONE ANNO 
D'IMPOSTA 2005.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto l’art. 16 commi 1 e 4, del regolamento comunale, approvato con deliberazione di CC 
n° 10 del 31/3/2008, che prevede,  tenuto conto delle capacità operative degli uffici comunali, 
che per l’attività di controllo e accertamento dell'ICI è prevista  una percentuale da 
determinarsi annualmente da parte della Giunta Comunale  delle somme riscosse in seguito 
ad attività di accertamento ICI; 

Visto il progetto presentato dall’ufficio Tributi con il quale si intende procedere, a partire dal 
2° semestre 2009, all’attività di accertamento ICI per le annualità di imposta 2005/2006/2007 
al recupero della differenza d’imposta per attribuzione di rendita definitiva da parte dell’
Ufficio del Territorio e avvio per il solo anno 2005 del recupero di evasione fiscale per 
parziale/omesso versamento, così come illustrato nella relazione propositiva che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che l' attività di controllo richiederà un notevole impegno da parte dell’ufficio 
tributi in quanto la qualità e quantità di indagini ed analisi da effettuare, sia  nelle banche dati 
informatiche in possesso dell’ufficio medesimo sia di altri enti istituzionali esterni, consentirà 
l'aggiornamento di quelle posizioni non direttamente coinvolte nell'attività di accertamento 
ma indispensabili ai fini della certificazione della perdita di gettito per esenzione imposta 
abitazioni principali e relative assimilazioni;

Visto l’art. 59, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 446/97, recepito nel regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con 
deliberazione del C.C. n° 10 del 31/3/2008 all’art. 16, comma 2, che disciplina la facoltà per i 
comuni di destinare una percentuale delle somme derivanti dall’attività di controllo sia al 
potenziamento delle strutture informatiche e tecnologiche degli uffici sia all’attribuzione di 
compensi incentivanti al personale addetto a tale attività tramite appositi progetti-obiettivo o 
strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L. da determinarsi attraverso la 
contrattazione decentrata;

Ritenuto, altresì, di attribuire al personale destinato all’effettuazione del progetto di cui all’
oggetto, individuato presso l’ufficio Tributi, compensi incentivanti secondo l’allegato 
schema, fatto salvo il rispetto delle procedure sindacali previste dall’ordinamento del 
personale  EE.LL. vigente;

Si precisa che l’attività derivante dal presente progetto non comporta in alcun caso 
incremento dell’assegnazione di risorse per lavoro straordinario assegnate ai Dipartimenti e 
che l’eventuale prestazione lavorativa eccedente il normale orario settimanale prestata per 
effetto di questo progetto viene compensata con i fondi specifici di quest’ultimo;

Visto il D.Lgs.267/2000;
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Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53 del 29/10/2001;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente:

 D E L I B E R A

1) di approvare quanto descritto in premessa ritenendolo qui interamente riportato e 
trascritto;

2) di stabilire, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del regolamento comunale per l’
applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvato con deliberazione di CC 
n° 10 del 31/3/2008, che l’attività di controllo da svolgersi a partire dal  2° semestre 2009,  è 
costituita dall’emissione degli “avvisi di accertamento per recupero differenza d’imposta in 
seguito ad attribuzione di rendita definitiva da parte dell’UTE per le annualità d’imposta  
2005/2006/2007 e avvio  recupero di evasione totale e/o parziale per l'anno 2005;

3) di approvare il progetto-obiettivo così denominato “ Progetto Accertamento ICI anno 
2009 – Anni di imposta 2005/2006/2007 recupero differenza rendite e recupero evasione 
fiscale” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
da eseguirsi da parte dell’ufficio Tributi nei modi, nelle forme e nei tempi ivi riportati;

4) di attribuire al personale preposto all’effettuazione del progetto di cui all’oggetto 
compensi incentivanti rapportati alla consistenza dello stesso e al grado di partecipazione, ai 
sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97 e del vigente Regolamento Comunale ICI.

5) Di individuare nei seguenti dipendenti, in servizio presso gli uffici sopra richiamati, 
gli autori del progetto di cui all’oggetto:

- GAMBAROTTO RAG. IVANA – Funzionario Responsabile Ici
- LICASTRO M. LETIZIA – Tecnico contabile
- COSTANZO CRISTINA – Tecnico contabile 
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


