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Comune di Livorno 

Nucleo di Valutazione 

          Livorno, 11 maggio 2022 

Dott. Riccardo Giovannetti, Presidente 

Dott. Marco Rossi, componente 

Dott. Alberto Romolini, componente 

 

Oggetto: Relazione sulla performance 2020-Integrazione per Progetto tributi 2020: Validazione. 

 

Il Nucleo di valutazione ricorda che in sede di performance 2020, conclusa con la Relazione sulla performance approvata 

dalla Giunta Comunale con delibera n. 342 del 29/06/2021, è stato riservato a successivo atto il completamento del ciclo 

della performance con riferimento al Progetto Tributi di cui all’obiettivo del PEG 2020-2022 “2020_D320_08_PEG 

Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091” assegnato al Centro di 

Responsabilità Entrate e patrimonio (adesso Entrate e revisione della spesa), in quanto al momento della chiusura della 

performance 2020 non si era ancora concluso l’iter procedurale previsto dalla norma de qua, che prevede una fase di 

contrattazione decentrata integrativa relativamente alle modalità di ripartizione degli incentivi fra i dipendenti, anche di 

qualifica dirigenziale, da distribuirsi al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, seguita 

dalla successiva sottoscrizione di accordi sindacali. 

L’obiettivo sopra evidenziato pur essendo stato inserito tra gli obiettivi del Piano della performance 2020 non è oggetto di 

misurazione e valutazione ai sensi del Sistema di Misurazione e valutazione della performance vigente nel Comune di 

Livorno, in quanto trovava specifica regolamentazione ai sensi della L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091. 

La normativa citata stabilisce infatti per i comuni, per i quali il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati 

entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000, la possibilità di prevedere, con proprio regolamento, 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, deve essere attribuita, 

mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate e che il 

beneficio attribuito non possa superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.  

Il Nucleo di valutazione rileva che il Comune di Livorno ha approvato il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di 

gestione entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 (il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 e il Rendiconto della gestione 2020 è stato approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 85 del 30/04/2021). 

Il Regolamento del Comune di Livorno vigente relativo alle entrate tributarie comunali e alla riscossione delle entrate 

extratributarie, prevede all’art. 44 bis il Fondo incentivante IMU-TARI in aderenza alle statuizioni legislative di cui al citato 

comma 1091, stabilendo che debba essere la Giunta Comunale, con apposito atto, successivamente all’approvazione del 

conto consuntivo, a fissare annualmente la percentuale, compresa tra il 2% ed il 5% delle maggiori somme annualmente 

accertate e riscosse in conto competenza e residui, relative agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI 

da destinare nella misura del 30%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione 
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delle entrate, e nella misura del restante 70% al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica 

dirigenziale. 

Il Nucleo di valutazione prende atto della decisione della Giunta Comunale n. 254 del 05/10/2021 con la quale a seguito 

del rapporto del Settore Entrate e revisione della spesa prot. 74552 del 21/06/2021, è stata ritenuta congrua la 

percentuale del 3% della maggiori somme incassate relativamente all’IMU e alla TARI da destinare all’incentivazione del 

Progetto tributi 2020. 

Il Nucleo di valutazione prende atto dei seguenti accordi integrativi aziendali relativi al personale dirigente e non 

dirigente con riferimento a quanto previsto in relazione al Progetto tributi: 

-accordo sottoscritto in data 30/12/2021 relativo alla dirigenza, a seguito di autorizzazione da parte della Giunta con 

deliberazione n. 778 del 30/12/2021, che prevede un importo massimo di € 3.000,00, da erogarsi solo al verificarsi della 

sussistenza dei presupposti giuridici previsti dalla norma citata ed a seguito di apposita deliberazione di Giunta Comunale 

e successiva validazione del raggiungimento dei risultati conseguiti relativi al Progetto Tributi da parte del Nucleo di 

valutazione; 

-accordo sottoscritto in data 07/03/2022, a seguito dell’autorizzazione della Giunta Comunale con delibera n. 98 del 

01/03/2022, relativo al personale non dirigente è stato convenuto di attribuire al personale del Settore “Entrate e 

Revisione della Spesa” gli incentivi IMU/TARI di cui all’art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel 

rispetto delle disposizioni di legge e sulla base delle modalità di ripartizione degli incentivi fra gli uffici contenute nello 

stesso accordo (Allegato parte integrante del Progetto Tributi-Incentivi IMU-TARI). 

Con riferimento ai risultati del Progetto tributi relativo al 2020, come emerge dall’integrazione della Relazione sulla 

performance 2020 approvata dalla Giunta Comunale, il Nucleo di valutazione evidenzia che le somme incassate 

complessivamente sono state pari ad € 5.030.670,00, di cui il 3% destinabili all’incentivazione del Progetto tributi, come 

emerge nella seguente tabella: 

INCASSI 

TRIBUTO COMPETENZA RESIDUI TOTALE 

TARI 528.000,00 760.207,00 1.288.207,00 

IMU 1.701.807,00 2.040.656,00 3.742.463,00 

TOTALE 2.229.807,00 2.800.863,00 5.030.670,00 

3%-Decisione di GC 254/05.10.2021 150.920,00 

 

Il Nucleo di valutazione apprezza il complessivo lavoro svolto dal Dirigente del Settore Entrate e revisione della spesa e 

dai dipendenti impegnati nella realizzazione del Progetto tributi, come documentati dal Dirigente nelle seguenti relazioni: 

-prot. 66692 del 01/06/2021 “Progetto Tributi-Rendiconto 2020”; 

-prot. 71653 del 14/06/2021 “Progetto Tributi-Rendiconto 2020. Rettifica allegato prot. 66692 del 01/06/2021”; 

prot. 143115 del 23/11/2021 “Progetto 2020. Recupero fiscale IMU/TARI. Analisi finale rendiconto”. 

 

Dato atto di quanto sopra il Nucleo di valutazione esprime il proprio parere positivo e valida la Relazione sulla 

performance 2020-Integrazione per Progetto tributi 2020, ex. art. 14 D.Lgs 150/2009. 

 

Dr. Riccardo Giovannetti, Presidente 

Dr. Marco Rossi, componente 

Dr. Alberto Romolini, componente 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia 


