
1 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI SUGLI 

ACCERTAMENTI TRIBUTARI 

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICE 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....................................................................................  
Articolo 2 - Costituzione del Fondo ........................................................................................  
Articolo 3 - Criteri di riparto del Fondo ..................................................................................  
Articolo 4 - Modalità di destinazione del Fondo e Costituzione del Gruppo di Lavoro ....  
Articolo 5 – Liquidazione del compenso incentivante  ..........................................................  
Articolo 6 - Entrata in vigore ...................................................................................................  

 

 

  



2 

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 

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 modali tà 

di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel 

raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Finanziario. 

2. 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 e che il 

servizio di accertamento non sia affidato in concessione.  

 

Articolo 2 - Costituzione del Fondo 

1 Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’articolo 1 del presente 

Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante. 

2 Al Fondo incentivante, costituito per ciascun anno, confluiscono le risorse 

destinate alle finalità di cui all’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

quantificato nella misura del 5% delle riscossioni dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), ivi comprese quelle coattive, dell’esercizio 

fiscale antecedente a quello di riferimento, approvato con il conto consuntivo, derivanti 

dall’attività di verifica, controllo e accertativa dell’ufficio di IMU e TARI, 

indipendentemente dall’anno di notifica degli atti, anche se derivanti da attività di 

supporto di società esterne non concessionarie dell’attività di accertamento, ivi 

compresi gli importi derivanti da ravvedimenti lunghi purchè intervenuti a seguito 

della notifica di un primo atto accertativo; 

3 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. 

4 Le risorse che saranno destinate al personale rientrano nella parte del fondo per 

le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all’art.67, c.5 lett.b) del 

CCNL Enti Locali 2016/2018. Il Responsabile del Servizio Finanziario inserisce le citate 

risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, tra le 

componenti escluse ai sensi dell’art. 23, c.2 del Dlgs 75/2017.  

5 In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, nei tempi stabiliti 
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dalla normativa, sarà possibile procedere alla distribuzione del Fondo solo qualora 

l’Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte 

variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell’art. 67 c. 5 lett. b) del CCNL Enti 

Locali 2016/2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione ed in conseguimento 

degli obiettivi assegnati. In questo caso, al personale titolare di posizione organizzativa 

nulla è liquidabile. 

 

Articolo 3 – Criteri di riparto del Fondo 

1. Il Fondo viene destinato al trattamento accessorio al personale dipendente, 

anche se incaricato di posizione organizzativa, fino al raggiungimento massimo del 

15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. L’eventuale parte residuale sarà 

destinata a potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla 

gestione delle entrate. 

2. La Giunta Comunale può con motivato provvedimento stabilire annualmente, in 

via preventiva, e comunque entro i termini per l’approvazione del bilancio, un 

differente riparto del Fondo per sopravvenute necessità delle dotazioni dell’Ente 

medesimo. 

 

Articolo 4 – Modalità di destinazione del Fondo e Costituzione del Gruppo di Lavoro 

1. In sede di approvazione del PEG il Responsabile del Servizio provvede alla 

redazione di uno o più progetti di recupero evasione costituendone i relativi gruppi di 

lavoro. 

2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per ogni progetto vengono 

fissate le modalità di realizzo, i relativi tempi e le percentuali di coinvolgimento. 

3. Il gruppo di lavoro potrà essere in qualsiasi momento modificato, con 

provvedimento motivato del medesimo Responsabile che l’ha costituito. In caso di 

modifica e/o revoca dovrà essere stabilita la quota spettante di incentivo correlata al 

lavoro eseguito. 

4. All’inizio dell’esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il 

Responsabile del Servizio provvederà a redigere una relazione sull’attività svolta da 

ciascun dipendente sulla base degli obiettivi assegnati, al fine della liquidazione del 

Fondo medesimo.  

5. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al 

lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione ed è erogata in 

deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n. 75. 

6. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compreso il Responsabile di Area, 
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non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun 

dipendente. 

7. Trattandosi di obiettivi di performance organizzativa, la correlazione tra 

incentivi distribuiti ed indennità di risultato è rimessa alla contrattazione tra datore di 

lavoro e organizzazioni sindacali. 

 

Articolo 5 – Liquidazione del compenso incentivante 

1 Nell’anno successivo a quello di costituzione del fondo, il Segretario Generale, 

nel caso in cui siano rispettati i termini per l’approvazione dei documenti contabili 

stabiliti dal Dlgs 267/2000 e s.m.i., e sulla base degli elementi acquisiti in applicazione 

al presente regolamento, procede alla liquidazione degli incentivi. 

2 Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti e non utilizzate per il 

potenziamento delle risorse strumentali rappresentano economie di spesa dell’anno di 

riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio. 

 

Articolo 6 - Entrata in vigore 

1 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio online del provvedimento di approvazione.  


