
COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER
L’EROGAZIONE DEGLI

INCENTIVI A FAVORE DEL
PERSONALE IMPEGNATO

NELL’ATTIVITA’ DI
RECUPERO I.C.I.

 

– Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 14/11/2012

– Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 16/12/2015



Art. 1

Ambito di applicazione e definizione

1.Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell’art.  15,
comma 5 del vigente Regolamento comunale Imposta Comunale sugli  immobili,  approvato con
deliberazione consiliare n° 34 del 30.9.2011, ai sensi dell’art. 3, comma 57 della legge 662/96, e
dell’art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n° 446/97, a favore del personale dell’Ufficio Tributi
dell’Ente  impegnato  nell’attività  di  accertamento  dell’evasione  dell’Imposta  Comunale  sugli
Immobili.

2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di “Ufficio Tributi” del Comune di
Fara  Gera  d’Adda  il  Responsabile  del  procedimento della  gestione dei  tributi  comunali ed
eventualmente altri dipendenti di altra area in qualità di collaboratori nell’attività di accertamento
del recupero dell’Imposta comunale sugli Immobili.

 

Art. 2

Destinazione del Fondo

1.Il  fondo di  cui  all’articolo  precedente  è  destinato,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nel  presente
Regolamento,  al  personale dipendente o,  assegnato temporaneamente  in qualità  di  collaboratore
all’Ufficio Tributi del Comune di Fara Gera d’Adda. Tale fondo è ripartito tra il Responsabile del
procedimento della gestione dei tributi comunali nonché eventuali altri collaboratori impegnati
nell’attività di accertamento dell’I.C.I.

Art. 3

Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell’evasione I.C.I.

1.Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 3% da applicarsi sul totale delle somme
effettivamente  riscosse  nell’anno  di  riferimento,  relative  al  recupero  di  imposta  pregressa
comprensiva di sanzioni e interessi.

2. Tale fondo viene destinato all’erogazione di compensi da ripartire tra i dipendenti di cui all’art. 2
nell’ambito delle seguenti percentuali:

- 80 % al Responsabile del procedimento della gestione dei tributi comunali

- 20 % altri collaboratori.

3.Le somme di cui al punto 2 saranno erogate in unica soluzione agli aventi diritto, sulla base delle
somme  riscosse  nel  corso  dell’esercizio,  a  seguito  di  specifica  determinazione  del  Funzionario
dell’area finanziaria.

4. Si precisa che la somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il
50% della propria retribuzione lorda annua (da intendersi quale paga base) e che l’importo totale
dell’incentivo non può superare la somma prevista  dal  contratto  decentrato  2010, in quanto gli
incentivi in questione rientrano nelle limitazioni previste dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. n° 78 del
31.5.2010 ( Delibera Corte dei Conti n° 5/2011)

5. Gli oneri riflessi a carico dell’ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo si
intendono esclusi  nella percentuale di cui al comma 1  del presente articolo.



Art. 4

Norma transitoria

1.Il presente Regolamento si applica per l’erogazione degli incentivi non ancora liquidati alla data
di entrata in vigore dello stesso.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento concerne il periodo che va dal 1° gennaio 2012 al 31.12 dello stesso anno e
spiega effetti per gli anni a seguire salvo variazioni o modifiche.
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