
        CITT À DI LAMEZIA TERME

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO RECUPERO

EVASIONE PER IL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI
(ART. 1, COMMA 1091, LEGGE n. 145/2018)



PREMESSA

Il  Legislatore,  nella manovra 2019, è intervenuto innovando la disciplina in tema di  trattamento
accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che si occupa di accertamenti
dell’Imposta municipale propria (IMU) e della Tassa Rifiuti  (TARI),  derogando i  limiti  di  legge
relativi  all’ammontare  complessivo  dei  fondi  destinabili  al  salario  accessorio  e  al  principio  di
onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Secondo l’art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio), "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”. 

In base alla norma, la quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al personale
impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi, anche con riferimento alle attività
connesse  alla  partecipazione  del  comune  all’accertamento  dei  tributi  erariali  e  dell’evasione
contributiva (ex art. 1 D.L. n. 203 del 2005).

Gli  incentivi  dovranno  essere  calcolati  al  lordo  degli  oneri  riflessi  e  dell’Irap  a  carico
dell’amministrazione e il beneficio attribuito non potrà superare il quindici per cento del trattamento
tabellare annuo lordo individuale. La distribuzione degli incentivi, è rivolta ai soli enti locali che non
abbiano affidato l’accertamento in concessione.



Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il  presente Regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla
gestione  delle  entrate  ed  al  fine  di  disciplinare  le  modalità  di  riconoscimento  del  trattamento
accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale. 
2.  L’attribuzione  degli  incentivi  economici  è  finalizzata  a  incentivare  l’efficienza  e  l’efficacia
dell’accertamento dell’evasione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) nonché della Tassa Rifiuti
(TARI), valorizzando le professionalità interne all’Amministrazione e incrementando la produttività
del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Attività di controllo

1. L’attività di controllo dell’Ufficio tributi  consiste in tutti  i  compiti  di  ordinaria e straordinaria
gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni
legislative.
2. Per attività di controllo e recupero dell’evasione devono intendersi le seguenti attività:

- rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
- accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;
- bonifica dei dati;
- solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi;
- emissione di ruoli coattivi 
- riscossione coattiva.

Art. 3 – Condizioni

L’incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all’approvazione
del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 – Soggetti destinatari del compenso incentivante

1. Ai soli fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di “Ufficio tributi” il personale
addetto ai tributi comunali, il Responsabile del tributo e il Responsabile del Settore competente.
2. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell’incentivo il personale dipendente
che presta  servizio  in  forma stabile  ed  esclusiva  (tempo  pieno)  nelle  attività  di  accertamento e
controllo, come definite nel precedente art. 2, anche se assunto con contratto a termine, purché di
durata superiore a 6 mesi, compatibilmente con quanto stabilito nel contratto stesso.
3. Resta fermo che gli incentivi previsti nel presente regolamento sono attribuiti al personale addetto
ai tributi comunali e che svolge in forma stabile in forma stabile ed esclusiva (tempo pieno) l'attività
di gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 
4. Le richieste di informazioni o di documentazione ad altri Uffici comunali, utili allo svolgimento
dell'attività di accertamento, sono da intendersi quali ordinari scambi di dati tra Settori o Servizi e,
pertanto, non costituiscono presupposto per il  riconoscimento degli incentivi  previsti dal presente
Regolamento. 

Art. 5 – Costituzione e quantificazione del Fondo incentivante

1. Le risorse per l’erogazione dell’incentivo alimentano la parte variabile del fondo di cui all’art. 67,
comma 3, lett. c del CCNL 21/05/2018, nella misura del 5% (cinque per cento) del maggiore gettito
accertato ed effettivamente riscosso, come derivante dalle attività di cui al precedente art. 2.
2. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione  si  tiene  conto  delle  riscossioni,  da  calcolarsi  con  le  percentuali  di  cui  al  comma
precedente, realizzate nell’anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In
alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il  Fondo può essere operata sulla base degli



importi relativi al recupero dell’evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a
quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si
determina  con  riferimento  alle  riscossioni  di  cui  al  comma  precedente  certificate  nel  bilancio
consuntivo approvato nell’anno di riferimento. 
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il Fondo è così destinato: 
• per  un  ammontare  pari  al  95%  (novantacinque  per  cento),  per  il  trattamento  accessorio  al

personale, da ripartire tra i soggetti di cui al precedente art. 4, secondo i criteri di cui al successivo
comma 5 del presente articolo;

• per un ammontare pari al 5% (cinque per cento), per il potenziamento delle risorse strumentali
degli  uffici  comunali  preposti  alla  gestione  delle  entrate  (acquisto  di  beni,  strumentazioni  e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione; implementazione delle banche dati integrate per il
controllo  e  il  miglioramento  della  capacità  di  accertamento,  con  particolare  riferimento  alle
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; aggiornamento nell'ambito del piano di
formazione  del  personale,  consistente  nella  partecipazione  a  corsi  di  specializzazione,
nell'approvvigionamento  di  testi  e  pubblicazioni  anche  attraverso  l’abbonamento  a  riviste
specialistiche; ecc).

4. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli
uffici  comunali  preposti  alla  gestione  delle  entrate  e  quota  da  destinare  al  riconoscimento  del
trattamento  accessorio  al  personale  dipendente  può  essere  modificata  annualmente,  in  sede  di
predisposizione del bilancio di  previsione ovvero in occasione della delibera di  variazione dello
stesso, su proposta del Dirigente del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di
potenziamento delle risorse strumentali del Settore di appartenenza.

Art. 6 – Modalità di erogazione del compenso incentivante

1.  A chiusura dell’esercizio finanziario, il Responsabile del  Settore, con propria determina,
provvederà a quantificare la variazione delle somme riscosse in aumento rispetto all’esercizio, sia a
competenza  che  a  residuo,  e  ad  impegnare  l’importo  del  compenso,  al  lordo  di  tutti  gli  oneri
previdenziali ed assistenziali, ripartendo lo stesso fra i soggetti destinatari.
2.  La  quota  da  attribuire  ad  ogni  dipendente,  compresi  i  dirigenti  e  gli  incaricati  di  posizione
organizzativa, non può superare il 15% (quindici per cento) del trattamento tabellare annuo lordo di
ciascun dipendente o il diverso importo indicato dalla legge.

Art. 7 – Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate

1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.1, comma 1091, della L.n.145/2018 confluiscono nel
fondo  ex  art.67  del  CCNL del  21/05/2018,  da  utilizzare  secondo  la  disciplina  dell’art.68  del
medesimo CCNL.
2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le
risorse variabili.
3.  Eventuali  quote del  Fondo non utilizzate per il  potenziamento delle risorse strumentali  e  non
distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell’anno di riferimento e non possono
essere riportate al successivo esercizio. 

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio
online  del  provvedimento di  approvazione  e  viene applicato  a decorrere  dalle  riscossioni  di  cui
all’attività di controllo IMU e TA.RI certificate dal consuntivo dell’anno 2021.


