
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  113   del  14.04.2011 
 
 
Oggetto: Fondo incentivante Settore Tributi – Quota accantonamento 2011 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Finanze e Bilancio 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di aprile alle ore 12,40   nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                                 X                                
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                           

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                     

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                  X                                         
  
                                      TOTALE 

               6             2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, DI CONCERTO CON 
L’ASSESSORE AL RAMO DR. CLAUDIO TRISOLINO: 
 

Le Entrate tributarie di questo Ente sono gestite con il criterio organizzativo della gestione diretta in 
ogni sua fase, dall’accertamento e dalla liquidazione, alla riscossione volontaria e coattiva, ciò con 
particolare riguardo ai tributi TARSU ed ICI; 
Considerato che con proprio regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili – n. 15/2009 – in 
relazione al disposto di cui all’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgsv 15/12/1997 n.446, è prevista 
l’Istituzione del “Fondo incentivante per il potenziamento dell’Ufficio tributario comunale”; 
Visto l’art. 20 del Regolamento Comunale approvato con atto di CC n. 15/2009, che prevede: 
Il fondo è alimentato, annualmente, con l’accantonamento: 
- dello 0,5% delle riscossioni dei tributi dell’annualità precedente; 
- del 10 % delle maggiori somme introitate per il recupero dell’evasione; 
Le somme confluite nel fondo sono ripartite, annualmente, nel seguente modo: 
- per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’Ufficio Tributi nella misura   
  tra il  20 ed il 40%; 
- per l’arredamento dell’ufficio Tributi nella misu ra compresa tra il 10 ed il 20%; 
- per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura  
  compresa tra il 40 ed il 70%. 
Preso atto che dall’1/1/2010  al 31/12/2010, risultano incassate le seguenti somme a titolo TARSU, 
come risultanze di cui alle attestazioni allegate, che costituiscono la base del fondo di che trattasi: 
 
Tributo Incasso 

competenza 2009 
Incasso 
accertamenti 

% 
Accantonamento 

Fondo 

TARSU 2.011.752,00  0,5 10.058,76 
TARSU  295.000,00 10% 29.500,00 
    39.558,76 
 
Ritenuto congruo ripartire il fondo suddetto nel seguente modo: 
 

Fondo incentivante  €   39.555,00  Stanziamento 
Potenziamento strutture 
informatiche 40%  €     15.823,50  
Arredamento 10%  €       3.955,88  
Compenso incentivante 50%  €     19.779,36  
 

Propone 

 
Alla Giunta Municipale 

 
Di approvare la formulazione del progetto  incentivante per il servizio Tributi per l’anno 2011, 
secondo i contenuti progettuali riportati nell’allegata relazione. 
 
  
 
 
 
 
 
 

L’Assessore alle Finanze                                                                    Il Responsabile  
F.to Dr Claudio Trisolino                                                                  Settore Finanziario  

F.to Dr. Mario Di Lorenzo 



 
 

 COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

            Settore Finanziario 

            Relatore: L’Assessore alle Finanze 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.584 

             del 14.04.2011 

                                                           

 

Spazio riservato all’Ufficio di Affari Giunta Municipale 

Proposta n. 113  del  14.04.2011       

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 14.04.2011  con il numero 113 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:   Fondo incentivante Settore Tributi – Quota accantonamento 2011 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria.   

 

Capua, lì ____/__/2011                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dr. Mario Di Lorenzo 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___/__/2011 

                                                                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

F.to Dr. Mario Di Lorenzo 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

 Demandare al Responsabile del Settore Finanze ogni consequenziale adempimento necessario. 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                  F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI CAPUA 

Settore Economico e Finanziario 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

PROGETTO DI                                                                                                     

PRODUTTIVITA ’   ANNO 2011 

 
RELAZIONE 

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 223 del 18/7/2003 venivano individuati i criteri per 
l’individuazione del fondo incentivante per  il potenziamento dell’ufficio tributi, previsto dall’art. 
59 comma 1 lettera p) del D.Lgs 446/1997; 
Che occorre riproporre l’istituzione del fondo per l’anno 2011, attesa la  molteplicita’ degli 
interventi da attuare per la ricostituzione delle banche dati tributarie; 
Vista la  delibera consiliare n. 15 del 31/3/2009, che, all’ art. 20, dispone l’accantonamento: 

1. 0,5% delle riscossioni dell’Imposta Comunale sugli immobili riferite all’anno precedente; 
2. del 10% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni; 

Considerato che il  Servizio Tributi  è chiamato annualmente alla predisposizione di innumerevoli 
atti nel rispetto delle scadenze legate ai compiti istituzionali di cui ai D. D. Lgsvi 504/92 e 507/93; 
Che dall’anno 2009, difatti, l’Ente ha riassunto in le attività gestionali delle proprie entrate 
tributarie; 
Che è necessario disporre di adeguati strumenti di supporto per poter ricostituire la banca dati ICI 
palesemente inadeguata; 
Che relativamente alla gestione della Tarsu è da ultimarsi la predisposizione degli atti di recupero  
delle annualità pregresse ancora insolute; 
Che tali adempimenti, sono posti a carico di personale risultante in numero non corrispondente 
alle necessità richieste per il raggiungimento del massimo degli obbiettivi del servizio; 
Che tali adempimenti, oltre alle normali procedure giornaliere di istituto, sono così individuati: 
Servizio Tributi: 
Implementazione banca dati contribuenti ICI – Tarsu ; 
Gestione annualità pregresse; 
Incremento base imponibile dei tributi; 
Studio di fattibilità modifica regolamento TARSU; 
La quota d’accantonamento  è stabilita dal fondo derivante dall’entrate specifiche ICI e Tarsu 
individuato con il  criterio di cui alla Delibera di GM n. 223 del1’8/7/2003: 

1-  il 30%  è destinato al potenziamento strutturale del Servizio Tributi; 
2-  il 50% è destinato al compenso incentivante del personale Tributi; 
3-  il 20% è destinato all’arredamento del Servizio Tributi. 

 
 
 



Costituzione fondo incentivante 
 
 

Incasso da 
Accertamenti 

Tributo Incasso a 
competenza al 
31/12/2010 al 31/12/10 

Accantonamento Importo 
fondo 

TARSU 2.011.752,00   0,50% 10.058,76 

TARSU   295.000,00 10% 29.500,00 

        39.558,76 

 

Fondo incentivante 
 €   
39.558,00  Stanziamento  

Potenziamento strutture 
informatiche 
con utilizzo di struttura esterna di 
supporto 40%  €     15.823,20   
Arredamento 10%  €       3.955,80   
Compenso incentivante 50%  €     19.779,00   
 
 
         Durata del progetto: dall’1/4/2011 al 31/12/2011 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
F.to Rag. Emilio Russo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL ’  ALBO PRETORIO INFORMATICO, SUL 

SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CAPUA , IN DATA ODIERNA E VI RESTERÀ PER 15 (QUINDICI ) 

GIORNI  CONSECUTIVI 

LÌ 22.04.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
DAL MUNICIPIO , LI 22.04.2011 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dr. Giuseppe Turriziani 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO , VISTI GLI ATTI D ’UFFICIO  

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’  STATA COMUNICATA CON LETTERA N.° 6949  IN DATA 22.04.2011 AI SIGG. CAPIGRUPPO CONSILIARI 

COME PRESCRITTO DALL’ART.125 DEL D. LGS. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 
 


