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1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo previsto dall’art. 13 del vigente
Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2001, e
dall’art. 59, comma 1 lett. p) del D.Lgs. 446/97 a favore del personale dell’Ufficio Tributi
dell’Ente, impegnato nell’attività di accertamento dell’evasione I.C.I.

2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di “Ufficio Tributi”:

� le unità organizzative di ruolo del settore tributi;
� le unità di personale amministrativo e tecnico di ruolo appartenente ad altre unità organizzative

dell’ente, assegnato temporaneamente, per periodi superiori ai tre mesi e per almeno diciotto
ore settimanali, all’ufficio tributi in qualità di collaboratore nell’attività di accertamento
dell’evasione I.C.I.;

� il personale assunto a tempo pieno e determinato per almeno sei mesi presso l’ufficio tributi.

Art. 2   Destinazione del fondo

1. Il fondo è destinato al personale dipendente di cui al comma 2 dell’art. precedente e ripartito tra
il Funzionario Responsabile dell’imposta, e gli altri collaboratori con mansioni di accertamento
dell’evasione I.C.I.

Art. 3   Costituzione e quantificazione del fondo

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10%,
calcolato sulle somme regolarmente riscosse nell’anno precedente e non contestate a seguito
dell’emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento I.C.I.

2. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell’ufficio
tributi nelle seguenti percentuali:

� Funzionario responsabile 25%
� Responsabile procedimento 40%
� Istruttore 35%

3. Nel caso di assegnazione di personale amministrativo o tecnico, appartenenti ad altre unità
organizzative dell’ente, all’ufficio tributi, i coefficienti di ripartizione saranno i seguenti:

� Funzionario responsabile 20%
� Responsabile procedimento 40%
� Istruttore 30%



� Collaboratori assegnati 10%

4. Il personale tecnico, per avere diritto alla corresponsione della quota di incentivo, svolge
mansioni relative all’accertamento catastale dei beni oggetto di controllo ai fini del presente
regolamento e ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero
dell’evasione.

5. I collaboratori amministrativi, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre
mansioni di natura esclusivamente amministrativa.

6. La determina di ripartizione e liquidazione dell’incentivo tra gli aventi diritto è di competenza
del responsabile dell’area, è unica per l’anno di riferimento e, di norma è perfezionata entro il
30.04 dell’anno successivo.

7. I contributi a carico dell’ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo
gravano anch’essi sulle somme riscosse e non contestate dal comune a titolo di accertamento di
evasione d’imposta e si intendono conteggiate fuori dalla percentuale costituente il fondo di cui
al comma 1 del presente articolo.

Art. 4    Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha validità dal:  01.01.2001


