COMUNE

DI STIMIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI
JJJJ&J&ù

DETERMINA N. 05 DEL 30.04-2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPE,NSO INCE,NTIVI CONTROLLI
UFFICIO TRIBUTI EFFETTUATI NEL 2OI2

Proposta di impegno formulata da:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

iL

tì F-ISPONSABILII.

DI,iL SFl,IìVlLlO

VISTO il 'f i-ilri, n. 267 del 18 agosto 2000:

il

Regolamento comunale sull'Imposta ComLurale degli lmrnobili. approvato con
delibera consiliare n. 22 dei :.5.06.2043;

VISTO

ViS'i() i'aii.2.l dei si-rcldeito::egoiailento che prevede Ltil collrpen-qo inceniiria.ntt: ar
personaic adcleiio" neila. misure delZ0oÀ degLi impofii riscossi a seguitc' deil'aitir:ità accertati"ic*.

VISTA ia ciclii:erazione di Gmnta Comuirale n" 89 ciei 28.0c).20i2 con la quaie voniva
approvato il Piano Eseer:tivo di Gestione, contenente tla i vali obiettivi dell'Area Ragioneria. queiir:
cli iircentivare e ì:olenziare ii controllo dei tributi evasi eflèttuato dall'Utfjcio I'r"ibiiti;
CONSIDERA'I'O cire il iavoro svolto dall'l.ifficio Tributi ha riguardato. non soio ii ccntrcllo
dei mancati pagamenli. nra anche il controilo della correttezza delle dichiaruzioni Ici e Tarsu
presentate e del1e ciichiarazioni omesse;
VISTO che i1 lavoro di accertamento delle posizioni TARSU, effettuato nell'esercizio 24L2,

riguardante gli anni 2005, 2006,2007,2008, è stato etfetluato con un introito effettivamente
incassato, ad oggi, di € 7.272,94 per la TARSU;
CONSIDERATO che f incentivo viene calcolato suil'accertato-incassato, con esclusione di
quanto accertato ma noll ancora incassato per causa ancora pendente o per omesso versamento;
CONSIDERATO che la percentuale delf incentivo del 20% risulta pari ad Euro 1 .454,59l"

CONSIDEfuATO che dell'Ufficio Tributi, preposto alle verifiche, fanno par1e, il
Responsabile del servizio Tributi, Bufaloni Roberlo e i'Istruttore operativo Marcellini Nefertite;

RITENUTO dover assegnare il

10o%

delf incentivo

a1 Responsabiie

del servizio e

il 10%

all' Istruttore operatrvo :

DETERMINA
1. Di provvedere alia liquidazione ed al pagamento degli incentivi

suddetti nella misura

cii

Eura 727,30 lordi al Responsabiie Roberlo Bulaloni e nel1a misura di Euro 727,30 lordi

1

J

alla Sig. Marcellini Nefertite. per un totale cli eurr-i i.454.59 al lordo delle ritenute cort otru'ri
a cariccr deiì'rnte:
che la solrma di euro 1.454,59 è già stata impegnata ai cap. 146lA2 lntervento 1.01.03.01
del bilarrcio corrente esercizio * gestione residur con il n." 127812012
lJi inviare la presente all'Ufficio amministrativci per 1a predisposizione dcgii stipendi
mensili.
Area Finanziarta
Respons
aloni

VISTO di regolarità cor-rtabile

IMP. 1084/2011

colrÌma 5. legge 26712000:

SENSì

['Ai]. i 46102
IL RESPONSABIUE DEI- SERVIZIO F-INANZIARIO

* 't

tttr-

Éufaloni

