COMUNE DI CENTO
Settore Ragioneria e Finanze
Servizio Ufficio Unico delle Entrate

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE
ADDETTO ALL’ ATTIVITA’ TRIBUTARIA FINALIZZATA AL RECUPERO IMPOSITIVO
I.C.I.
TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON
DELIBERA DI G.C. N. 288 DEL 21.12.2010
ART. 1
OGGETTO
Il presente regolamento viene adottato in applicazione dell’ art. 59 comma 1 lett. P del D.Lgs. n.
446 del 15/12/1997 che prevede, ai fini del potenziamento degli uffici tributari, l’attribuzione di un
compenso incentivante a favore del personale dipendente addetto alle attività finalizzate al recupero
impositivo relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili.
Oggetto del presente regolamento sono:
a) l’individuazione delle attività inerenti il recupero impositivo oggetto dell’incentivazione;
b) la definizione delle figure professionali addette alle attività di cui al punto precedente;
c) i criteri e le modalità di costituzione, definizione, quantificazione, ripartizione, liquidazione
del compenso incentivante.
ART. 2
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’
Sono definite come attività inerenti il recupero impositivo dell’I.C.I. le seguenti:
a) progettazione e pianificazione degli interventi e delle attività necessarie al recupero
d’imposta;
b) formazione del personale;
c) attività di aggiornamento degli archivi attraverso l’utilizzo di procedure informatiche;
d) sistemazione banca dati attraverso le richieste di informazioni ai contribuenti e
l’aggiornamento con il catasto;
e) controllo dei fabbricati attraverso una verifica incrociata dei dati in possesso e verifica delle
aree fabbricabili sulla base degli strumenti urbanistici e delle mappe catastali;
f) gestione delle riscossioni;
g) emissione avvisi di accertamento;
h) emissione dei ruoli per la riscossione coattiva;
i) gestione del contenzioso.
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ART. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
Il personale dipendente, coinvolto nelle attività suddette, in base alle funzioni svolte, viene così
identificato:
responsabile servizio ufficio unico entrate
personale servizio ufficio unico entrate
personale servizio finanziario
personale servizio urbanistica*
personale ufficio protocollo*
personale servizio sistemi informativi*
* I dipendenti non inclusi nell’organico del servizio unico entrate e del servizio finanziario,
dovranno essere di volta in volta incaricati dal dirigente del settore di appartenenza e
funzionalmente gestiti dal responsabile servizio ufficio unico entrate.
ART. 4
DEFINIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE
Il compenso incentivante è rapportato al maggior gettito I.C.I. effettivamente riscosso dall’Ente. In
particolare si definiscono come maggior gettito riscosso le somme incassate a titolo di imposta,
sanzioni ed interessi, derivanti dalle attività di accertamento relativa all’imposta comunale sugli
immobili.
ART. 5
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 154 del 16 /12/1998 e successive modificazioni, ed in
particolare l’art. 16 comma 9 che contiene la previsione del compenso incentivante “fino ad un
massimo del 10%” del gettito prodotto dalla attività di accertamento dell’imposta, per l’evasione
recuperata effettivamente riscossa.
Nello spirito della disposizione di legge, al fine di proporzionare il compenso incentivante alla
attività effettivamente prodotta da ciascuno, si ripartisce il compenso nella seguente proporzione:
FUNZIONI SVOLTE

% DEL FONDO DA ATTRIBUIRE

Funzionario responsabile servizio

35 %

Personale servizio ufficio unico entrate

35 %

Collaboratori servizio finanziario

15 %

Collaboratori servizio urbanistica

5%

Collaboratori ufficio protocollo

5%
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Collaboratori servizio sistemi informativi

5%

Nel caso di mancata partecipazione dei collaboratori degli altri uffici, la quota complessiva
relativa a tali dipendenti, verrà suddivisa fra gli altri, in maniera proporzionale.
ART. 6
COSTITUZIONE DEL FONDO
Il fondo incentivante trova copertura attraverso la previsione contenuta nel bilancio annuale di
appositi capitoli di spesa, nei quali andranno iscritte le quote presuntivamente da erogare a
tale titolo.
La definizione del compenso avverrà a seguito della definizione della percentuale da parte
della Giunta, sulla base dei criteri stabiliti dalle relazioni sindacali.
ART. 7
ATTIVITA’ DI VERIFICA
Il Dirigente del settore finanziario, predispone entro il 31/1 dell’anno successivo la relazione a
consuntivo per la Giunta, riepilogativa dell’andamento dell’attività svolta, inerente la gestione
dell’imposta ed il recupero impositivo, evidenziando:
1) il totale delle somme accertate
2) il totale delle somme riscosse derivanti da avvisi di accertamento
3) il totale delle somme da erogarsi come compenso incentivante per l’attività di recupero
I.C.I.
ART. 8
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Successivamente alla presentazione della relazione di cui all’art. 7, il dirigente del settore ragioneria
provvede, con apposita determinazione, alla liquidazione dei compensi.
ART. 9
RELAZIONI SINDACALI
Le disposizioni riguardanti il compenso incentivante formeranno oggetto delle relazioni previste dal
vigente CCNL.
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