
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 93 DEL 22.05.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: CCDI  2012:  APPROVAZIONE PROGETTO 'SPORTELLO IMU: UN AIUTO AL 

CITTADINO'          
 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   7 
  Totale  Assenti   0 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al personale ed al bilancio Carli 
Gianni Andrea ed allegata alla presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Giunta Comunale   
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: assessore al personale e al bilancio Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  124/2012 
 
 
OGGETTO: CCDI  2012:  APPROVAZIONE PROGETTO 'SPORTE LLO IMU: UN AIUTO 
AL CITTADINO'          
 
PREMESSO che con D.L. n. 201/2011 (art. 13), convertito, con modificazioni, nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è stata anticipata all’01/01/2012 l’introduzione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) che ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
CONSIDERATO che la nuova imposta prevede delle  considerevoli differenze rispetto 
all’impianto normativo dell’ICI e  che il continuo evolversi, negli ultimi mesi, delle disposizioni 
legislative in merito ha generato un quadro normativo non semplice e che necessita, ancora 
oggi, di approfondimenti; 
 
DATO ATTO  che solo il 12/04/2012, con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E sono 
stati istituiti i codici tributi da indicare sui modelli F24 da utilizzare per i versamenti dell’IMU 
sia per la quota riservata allo Stato, che per quanto dovuto al Comune; 
 
TENUTO CONTO  che tutto ciò ha comportato l’impossibilità, da parte dell’ufficio tributi, di 
elaborare il calcolo dell’imposta dovuta e di stampare i relativi modelli di pagamento 
precompilati da inviare a tutti i contribuenti del comune di Terno d'Isola, come invece 
avveniva gli scorsi anni per l’ICI, fornendo ai cittadini un utile ed importante servizio; 
 
DATO ATTO che l’IMU è un’imposta che il cittadino è tenuto ad autoliquidarsi; 
 
VALUTATO  però di primaria importanza per questa amministrazione ridurre al minimo il 
disagio del cittadino che è chiamato al pagamento della nuova imposta; 
 
RITENUTO pertanto opportuno fornire ai cittadini/contribuenti un valido supporto tecnico da 
parte dell’ufficio tributi comunale; 
 
TENUTO CONTO che ad oggi non è stato ancora sottoscritto il CCDI 2012, ma che, in vista 
dell’approssimarsi della scadenza del primo acconto IMU 2012 (18 giugno p.v.), è 
indispensabile fornire, in questo momento, ai cittadini/contribuenti un servizio di supporto 
tecnico che sarà realizzato con personale dell’ente attraverso mediante un nuovo progetto 
da inserire nel CCDI dell’anno in corso;  
 
SENTITA la disponibilità delle dipendenti del servizio gestione risorse finanziarie; 
 
VISTO l’art. 15, comma 5, del CCNL del 01/04/1999 e considerato che, nel caso specifico, si 
tratta dell’attivazione di un nuovo servizio che senza dubbio avrà una ricaduta positiva per i 
cittadini di Terno d'Isola e che pertanto vi si farà fronte con un incremento delle risorse 
variabili del fondo per la contrattazione decentrata 2012, nel rispetto sempre dei vincoli di 
finanza pubblica;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 
 



 

  

 
SI PROPONE 

 
DI APPROVARE il progetto-obiettivo “Sportello IMU: un aiuto al cittadino” le cui finalità, 
modalità e tempi di svolgimento sono riassunti nella scheda allegata, facente parte integrate 
e sostanziale del presente atto; 
 
DI DARE ATTO   che la spesa presunta di € 900,00 sarà iscritta tra le risorse variabili del 
CCDI 2012 ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL del 01/04/1999; 
 
DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, il presente atto alla Delegazione Trattante. 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per 
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs  
267/00. 
 
Terno d’Isola, il 22/05/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala  
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.  
Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 22/05/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala  
 

 
 

              
 
 
 
 
 



 

  

 

            COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
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Servizio Gestione Risorse Finanziarie 
                                    finanze@comune.ternodisola.bg.it 

 

Proposta progetto obiettivo CCDI 2012 “Sportello IMU: un aiuto al cittadino ”  
Finalità : 

a) fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti utili ai fini della determinazione dell’imposta 
dovuta 

b) fornire un valido supporto tecnico al cittadino/contribuente dall’elaborazione del calcolo fino alla 
stampa del modello F24 compilato per il pagamento dell’Imposta Municipale Propria 

c) ampliare la fascia oraria di accesso allo sportello tributi per problematiche inerenti l’IMU 
Tempi: 

• Il progetto si svilupperà nelle 4 settimane antecedenti le scadenze dei pagamenti IMU di giugno e 
dicembre 2012 dedicando n. 3 specifiche aperture settimanali di sportello, in fasce orarie diverse, in 
modo da facilitare i cittadini all’accesso al servizio offerto.  

Modalità : 
�   apertura al pubblico dedicata esclusivamente all’elaborazione del calcolo e stampa dei 

modelli F24 ai cittadini che ne facciano richiesta nelle seguenti fasce orarie: 
lunedì mattina   dalle 9.00 alle 12.00 
martedì pomeriggio  dalle 18.00 alle 20.00 
giovedì mattina  dalle 9.00 alle 12.00 
 

In base all’afflusso di pubblico allo sportello di volta in volta si valuterà se ritirare le richieste da 
elaborare in un secondo tempo in back-office invitando il contribuente a ripassare per il ritiro dei 
documenti o se provvedere direttamente in front-office. 
La richiesta sarà corredata da una liberatoria che il contribuente dovrà sottoscrivere al fine di 
sollevare il Comune da ogni responsabilità circa i conteggi IMU effettuati. 

 
� Per i contribuenti che utilizzeranno l’applicazione “Calcoli IMU 2012” presente sul sito 

istituzionale dell’ente, oltre a fornirli di una guida cartacea all’utilizzo dell’applicazione, sarà data 
assistenza telefonica in caso di necessità. 

�  
Personale coinvolto: 
Il progetto interesserà il tutto il personale del servizio gestione risorse finanziarie (n. 3 unità), in particolare 
le addette all’ufficio tributi (n. 2 unità). 
 
Valore aggiuntivo: 
Dare assistenza al contribuente nella fase di determinazione dell’imposta porta sempre almeno due vantaggi: 

1) per il contribuente che ottiene un servizio qualificato senza ulteriore dispendio di denaro; 
2) per l’ente che, intervenendo direttamente nella fase di calcolo del dovuto, oltre a fornire al 

contribuente elementi corretti, aumenta la certezza della correttezza dei versamenti determinando 
così una diminuzione del contenzioso per il futuro.     

 
Modalità di attribuzione dei compensi incentivanti al personale partecipante al progetto: 
Art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999. 
 

• 55% alla dipendente che sarà disponibile a gestire l’apertura straordinaria dello sportello dalle 18.00 
alle 20.00; 

• 45% da suddividere tra gli altri partecipanti al progetto in relazione all’effettivo apporto personale. 
 
Modalità di liquidazione: secondo quanto preveda il CCDI 2012 (generalmente entro marzo dell’anno 
successivo), previa presentazione di una relazione conclusiva del responsabile dell’ufficio tributi che 

 



 

  

evidenzi i risultati raggiunti con il progetto. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 29.05.2012  
 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

�   Dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Terno d’Isola, il 22.05.2012 
 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 29.05.2012 
 

                IL SEGRETARIO GENERALE 
             DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 


