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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di martedì trentuno del mese di dicembre, alle 
ore 13,10 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, Fiorini, Lemmetti, 
Mammì, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

L’Assessore  De Santis entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 13,40 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 14,55, alla ripresa dei lavori, sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori 
Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini, Lemmetti, Mammì, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Aggiunto Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 319 
Approvazione del nuovo Regolamento incentivi per il settore delle 
Entrate. 
Premesso: 

- l’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto 
segue: 

« Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il 
bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, 
prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti 
dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a 
quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura 
massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al 
potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione 



delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica 
dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico 
accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è 
attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel 
raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività 
connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei 
contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento 
tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il 
servizio di accertamento sia affidato in concessione»;

- Roma Capitale è da tempo impiegata in azioni tese a migliorare il tasso di 
riscossione delle proprie entrate, non solo tributarie, ed il nuovo strumento di 
incentivazione può contribuire all’attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento 
della gestione e del tasso di realizzo delle entrate proprie, anche alla luce del 
difficile quadro economico e delle problematiche, anche normative, che investono 
la materia dei tributi comunali e della riscossione, con riferimento anche alla 
riscossione coattiva;

- la disciplina della gestione e riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie ed 
extra tributarie locali è stata, recentemente, oggetto di numerosi interventi da parte 
del legislatore;

- in particolare, con riferimento alla riscossione spontanea, l’articolo 2-bis del 
decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 
dicembre 2016, n. 225, prevede che il versamento spontaneo di tutte le entrate 
locali debba essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente 
impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema 
dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall’ente 
impositore, ferma restando l’obbligatorietà del versamento mediante F24 soltanto 
per l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- in materia di riscossione coattiva delle entrate locali, l’articolo 7, comma 2, gg-
quater), punto 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede che a decorrere dalla 
data di cui alla lettera gg-ter) del medesimo articolo, i comuni effettuano la 
riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base 
dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.  
639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto 
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite 
per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione 
forzata immobiliare; 

- il citato D.L. n. 193 del 2016, intervenendo sull’articolo 7, comma 2, gg-ter), del 
D.L. n. 70 del 2011, ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2017 l’attività di 
riscossione, precedentemente svolta dalle società del Gruppo Equitalia, è rilevata 
dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ente pubblico economico, strumentale 
all’Agenzia delle Entrate, che assume la qualifica di agente della riscossione a tutti 
gli effetti di legge;
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- l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 193 del 2016 prevede che le amministrazioni 
locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale 
le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali 
proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del 
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate;

- in relazione, al disposto normativo di cui sopra e nelle more di una riforma più 
generale della riscossione locale, Roma Capitale con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 142 del 28 giugno 2017 ha affidato la riscossione coattiva delle 
entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali al nuovo ente Agenzia delle 
Entrate- Riscossione;

- con deliberazione della Giunta Capitolina n. 43 del 15 marzo 2018 
l’Amministrazione Capitolina ha espresso l’intenzione di attivare un processo di 
internalizzazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, anche 
coattiva, delle entrate tributarie ed extra tributarie, prevedendo l’avvio progressivo 
del passaggio della riscossione coattiva dalle forme del ruolo all’ingiunzione fiscale 
ex. R.D. n. 639 del 1910;

- con deliberazione della Giunta Capitolina n. 158 del 9 agosto 2018 è stato deciso di 
avviare, a parziale modifica di quanto stabilito con Deliberazione G.C. n. 142/2017, 
la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate di Roma Capitale, 
iniziando in via sperimentale e per l’anno 2018, con la riscossione del Contributo di 
Soggiorno e della Tariffa Rifiuti, avvalendosi del supporto della Società Aequa 
Roma, così come disciplinato nel contratto di servizio, di cui alla deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 132 del 6 luglio 2018;

Vista la nota di approfondimento IFEL del 28 febbraio 2019, unitamente agli schemi tipo 
di Regolamento e di Delibera, con la quale si fornisce una lettura della disposizione 
introdotta dalla Legge n. 145/2018, citata, coerente con l’obiettivo di migliorare la gestione 
delle entrate comunali e la relativa riscossione.

Considerato:

- che, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1091, della 
legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è necessario approvare apposito Regolamento 
che disciplini gli incentivi spettanti ai dipendenti operanti nel settore delle entrate;

- che le Organizzazioni sindacali di categoria hanno ricevuto informativa sulla bozza 
di Regolamento in data 17/12/2019, a seguito di convocazione avvenuta con nota 
del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. GB/118019 del 
13/12/2019;

- che la quantificazione delle risorse e la distribuzione delle stesse agli aventi diritto 
sarà effettuata successivamente, previa contrattazione decentrata con le 
Organizzazioni sindacali;

- che il Regolamento incentivi rientra nella categoria dei regolamenti 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, 
per quanto disposto dall’art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta 
al Consiglio Comunale l’approvazione dei regolamenti per l’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi, materia questa estranea al Regolamento Incentivi 
Gestione Entrate;

Preso atto che, in data 18 dicembre 2019, il Direttore del Dipartimento Risorse 
Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
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di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata

Il Direttore F.to: S. Cervi”

Che, in data 18 dicembre 2019, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha 
attestato, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine 
alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: S. Cervi”

Preso atto che, in data 31 dicembre 2019, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata

Il Direttore F.to: A. Ottavianelli”

Che, in data 31 dicembre 2019, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane, ha attestato, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine 
alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: A. Ottavianelli”

Che, in data 30 dicembre 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto.

p.Il Ragioniere Generale F.to: M. Corselli”

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Che sulla proposta in esame, con nota prot. n. RQ/23417 del 23 dicembre 2019,
l’Organismo di Revisione Economico Finanziario ha espresso, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b), punto n. 7, il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Si rappresenta che l'allegato nuovo "Regolamento incentivi per il settore Entrate", 
rientrando "nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di 
competenza della Giunta Comunale", non fa parte delle materie su cui I'Oref, ai sensi 
dell'art. 239 del TUEL, esprime il proprio parere.

Per quanto riguarda "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva integrativa", previsto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, lo stesso sarà 
effettuato in seguito alla trasmissione dell'ipotesi di CCDI, corredata dei necessari 
allegati”.

L’OREF F.to: G. Caldarelli”
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LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

di approvare il nuovo Regolamento “Incentivi Gestione Entrate” di cui all’allegato 
A) facente parte integrante della presente deliberazione di cui all’articolo 1, comma 
1091 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018;

di dare atto che il regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua 
approvazione.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi - L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. Turchi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 15 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 gennaio 2020.

Lì, 14 gennaio 2020
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano
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