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COMUNE DI SANSEPOLCRO 

 
 

 

       
 

 GIUNTA COMUNALE  
 

Deliberazione N° 284 del 13-11-2012 
 

          
 

Oggetto: 
Regolamento per la distribuzione del compenso incentivante sull’Imposta comunale 
sugli immobili - Modifica. 
 

 
 

Seduta del  13-11-2012 ore 16:00 
 

Erano presenti: Erano assenti: 
FRULLANI DANIELA (Sindaco) 
LAURENZI ANDREA MATHIAS (Vice Sindaco) 
DINI EUGENIA (Assessore) 
CESTELLI ANDREA (Assessore) 
ANDREINI CHIARA (Assessore) 
BORGHESI ANDREA (Assessore) 

 

Tot. 6 Tot. 0 
 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Luca BRAGAGNI nella sede comunale  

di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la delibera di Giunta Municipale  n.51 del 22.02.2010 con la quale si approvava il 
Regolamento  relativo alla distribuzione  del compenso incentivante riguardante l’Imposta Comunale 
sugli immobili; 
 
VISTO  l'art. 4 comma 2 lettera h) del C.C.N.L. 1.4.1999, che rimette alla contrattazione decentrata la 
definizione dei "criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla 
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera K", cioè delle "risorse che specifiche 
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale"; 
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CONSIDERATO  che l'erogazione di incentivi ICI rientra tra tali materie, essendo disciplinata dalle 
seguenti leggi: 
- L.23.12.1996 n. 662, art. 3, comma 57: "Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli 
immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari. (omissis); 
- D..Lgs. 15.12.1997, n 446, art. 59, che rimette al regolamento comunale sull'ICI di "prevedere che ai 
fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 
23.12.1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto"; 
 
RILEVATO  che tali incentivi sono espressamente annoverati tra le risorse di cui all'art. 15 
C.C.N.L.:1.4.1999 dall'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 5.10.2001, per il quale: "La disciplina dell'art. 15, 
comma 1, lett. k) del CCNL dell'I .4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 
3, comma 57, della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59 comma 1, lett. p) del D.lgs. 446 del 1997 
(recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse (omissis); 
 
PRESO ATTO che il vigente "Regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli 
immobili (ICI)"  prevede il suddetto articolo: Art. 10 “Compenso incentivante al personale addetto 
all'I.C.I.”  (D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.  59, comma 1, lett.  p.) 
“In relazione al disposto dell'art.  59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.  15  dicembre 1997, n.446, 
nonché a quanto disposto dall'art.3 comma 57   della  Legge 662/96, sono attribuiti compensi 
incentivanti al personale  addetto   all'  I.C.I.   in   corrispondenza  della  realizzazione  dei   particolari  
programmi  o  progetti obiettivi per la  realizzazione  di   piani di recupero di evasione fiscale.  Il  fondo  
di  cui al comma precedente e'  alimentato  annualmente  con l'accantonamento  di una quota delle 
riscossioni dell'imposta  comunale  sugli immobili a seguito di liquidazioni ed accertamenti con 
esclusione delle  sanzioni e degli interessi, stabilita dalla Giunta Comunale  con   la deliberazione di cui 
al precedente art.8.  La   liquidazione   dei  compensi   incentivanti  sarà  disposta dal   responsabile del 
servizio entro il 30 gennaio di ogni anno”. 
 
VISTO  l’art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 in materia di contenimento del trattamento accessorio 
del personale delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO  il parere in materia  della Corte dei Conti sezioni riunite n.5/2011  
 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere ad una revisione complessiva 
dei sistemi incentivanti del personale  in  un ottica di riequilibrio  tenendo anche  conto delle rilevanti 
modifiche normative intervenute in materia di contenimento della spesa per il personale. 
 
PRESO ATTO del verbale dell’incontro tenutosi in data 14 Novembre 2012 (allegato agli atti) tra il 
Presidente della delegazione trattante e la RSU nel quale, nel rispetto dei criteri generali di 
distribuzione precedentemente contrattati,  sono state concertate positivamente  le seguenti modifiche: 
 

• Inserimento di un tetto massimo all’incentivazione fissato nella misura dell’incentivo lordo 
erogato nell’anno 2010 con decorrenza dall’anno 2012; 

• Eliminazione dell’incentivazione “a scaglioni” fissando un aliquota unitaria; 
• Disciplina di eventuali “resti” non distribuiti; 
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VISTO  il parere favorevole della Responsabile del Settore Personale dott.ssa Silvia Bartolucci, 
espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere Capo ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs. n.267/2000; 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le modifiche  al Regolamento relativo all’Erogazione di compensi incentivanti per 
l’attività di controllo tributario in materia di ICI (Allegato “A”);  
2) Di prendere atto del verbale di concertazione del 14 Novembre 2012 sottoscritto dal Presidente della 
delegazione trattante e la RSU (agli atti della presente deliberazione); 
3) Di dare atto che il regolamento in oggetto non comporta né direttamente né indirettamente oneri 
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto nazionale e che gli istituti previsti dal contratto 
decentrato.  
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Allegato “A” 
 

“EROGAZIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI PER L’ATTIVITÀ  DI CONTROLLO 
TRIBUTARIO 

 
1 - Ambito di applicazione e destinazione:  
La presente deliberazione ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi del Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili di cui al Art.   10 sotto descritto: 
 
Art. 10 “Compenso incentivante al personale addetto all'I.C.I”. 
 (D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art.  59, comma 1, lett.  p.) 
“In relazione al disposto dell'art.  59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.  15  dicembre 1997, n.446, 
nonché a quanto disposto dall'art.3 comma 57   della  Legge 662/96, sono attribuiti compensi 
incentivanti al personale  addetto   all'  I.C.I.   in   corrispondenza  della  realizzazione  dei   particolari  
programmi  o  progetti obiettivi per la  realizzazione  di   piani di recupero di evasione fiscale.  Il  fondo  
di  cui al comma precedente e'  alimentato  annualmente  con l'accantonamento  di una quota delle 
riscossioni dell'imposta  comunale  sugli immobili a seguito di liquidazioni ed accertamenti con 
esclusione delle  sanzioni e degli interessi, stabilita dalla Giunta Comunale  con   la deliberazione di cui 
al precedente art.8.  La   liquidazione   dei  compensi   incentivanti  sarà  disposta   dal   responsabile 
del servizio entro il 30 gennaio di ogni anno”. 
Ai fini del suddetto articolo rientrano nella definizione di “ufficio tributi”, oltre al responsabile del 
tributo, le unità di personale addette al servizio tributario dell’ente ed anche quelle assegnate con 
provvedimenti formali dell’Amministrazione temporaneamente al servizio tributario in qualità di 
collaboratori, a vario titolo, nell’attività di accertamento dell’evasione dell’ICI. Rientrano inoltre i 
messi notificatori impegnati nell’attività di notifica degli avvisi di accertamento e il personale 
dell’Ufficio Ragioneria impegnato nella attività di rendicontazione e supporto. 
 
2 – Destinazione del fondo  

a) Il fondo di cui all’articolo precedente è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente 
regolamento, al personale dipendente che si occupa dell’attività di controllo ed accertamento e 
recupero dell’evasione ICI. 

b) Il fondo è ripartito tra il Responsabile di imposta e gli altri soggetti di cui al comma precedente, 
in relazione al ruolo, alla responsabilità ricoperti nell’intero procedimento, ed al lavoro dedicato 
all’attività medesima. 

 
3 – Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero evasione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili: 
Il fondo è costituito dal 10% delle somme effettivamente riscosse nell’esercizio di riferimento, depurate 
delle sanzioni e dagli interessi,  recuperate a seguito di emissione di avvisi di accertamento o 
liquidazione. 
Viene posto un tetto massimo all’incentivazione complessiva  stabilito all’art.5. 
 
4 - Regole di ripartizione del fondo: 
I coefficienti di ripartizione del fondo saranno attribuiti ai soggetti individuati ai sensi dell’art.1, 
comma 2°, secondo le seguenti percentuali:  

a) Responsabile dell’imposta : 5%;  
b) Personale dell’ufficio tributi (Ufficio Tributi) addetti alla liquidazione ed all’accertamento: 80%  
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Si comprende anche in tale fattispecie personale assegnato con provvedimenti formali 
dell’Amministrazione temporaneamente al servizio tributario in qualità di collaboratori, a vario titolo, 
nell’attività di accertamento dell’evasione dell’ICI. 
Tale quota andrà ripartita sempre con riguardo al ruolo, alla responsabilità ricoperta ed al lavoro svolto;  

c) Messi notificatori: 10% da ripartirsi in proporzione alle notifiche effettivamente svolte;  
d) Personale dell’Ufficio Ragioneria 5% in proporzione all’attività effettivamente svolta. 
• La ripartizione e la liquidazione dell’incentivo tra gli aventi diritto, nel rispetto dei criteri sopra 

descritti, è di competenza del Responsabile del servizio tributi; essa è unica per l’anno di 
riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 28 Febbraio  dell’anno successivo.   

• Eventuali “resti” derivanti da mancate attribuzioni (assenza di figure) verranno ripartiti in 
maniera proporzionale tra le figure c) e d). 

 
5- Limite massimo dell’incentivo: 
Viene inserito  un tetto massimo all’incentivazione fissato nella misura dell’incentivo lordo erogato 
nell’anno 2010 pari ad euro 11.900. 
 
6 – Entrata in vigore   
La presente deliberazione  entra in vigore dal 1 Gennaio 2013. 
Limitatamente alla fissazione del tetto massimo all’incentivo, previsto all’ art.5, entra in vigore 
retroattivamente dal 1 Gennaio 2012. 
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IL  SINDACO  IL VICE  SEGRETARIO 

f.to  f.to 
Prof.ssa Daniela FRULLANI   Dr. Luca BRAGAGNI 

 
                                             
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Lì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Pier Luigi FINOCCHI 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo  
 
Pretorio di questo Comune per 30 giorni consecutivi, dal  21 novembre 2012 
 
N° 1777 

  
IL MESSO COMUNALE 

                                   f.to 
……………………………………. 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione diviene esecutiva, per decorrenza del termine di giorni dieci dalla  
 
pubblicazione  della delibera stessa, in data   
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to 

 
………………………………….. 

 


