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ART. 1 
Oggetto e finalità 

 
1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione dell’incentivo previsto dal comma 1091 

della Legge Finanziaria 2019, Legge n 145/2018, a favore del potenziamento delle risorse 
strumentali dell’ufficio tributi 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, impegnato nell’attività di accertamento dell’evasione 
dell’imposta municipale propria. 

ART. 2 
Soggetti interessati 

 
1. Ai fini del presente regolamento rientra nella definizione di “Ufficio Tributi” del Comune di 

Silea la specifica unità organizzativa dell’Area Servizi-finanziari, denominata “Ufficio 
Tributi”, nonché eventuali unità di personale, amministrativo e tecnico, appartenenti ad altre 
aree organizzative dell’Ente, che collaborano, anche temporaneamente, con l’Ufficio Tributi 
nell’attività di accertamento dell’evasione IMU, come individuati all’art. 5, comma 1 del 
presente regolamento. 

 
ART. 3 

Attività di controllo 
 
1. L’attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata 

nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell’azione d’accertamento nonché di 
una sua adeguata programmazione. 

2. 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. 

3. Per recupero dell’evasione tributaria deve intendersi l’attività svolta dall’ufficio tributi, diretta 
al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle 
denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai 
contribuenti nell’ambito del territorio comunale. 

4. L’attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell’ufficio e nella successiva 
emissione di accertamenti d’ufficio ed in rettifica, di solleciti e alla formazione dell’elenco 
dei contribuenti morosi al fine dell’emissione dell’ingiunzione fiscale. 

 
 

ART. 4 
Costituzione e quantificazione fondo 

potenziamento uffici tributi e compenso incentivante 
 
1. Il fondo è calcolato sulle entrate riscosse nell’anno precedente a quello di riferimento, così 

come risultanti dal conto consuntivo approvato. La misura effettiva del Fondo da costituire è 
rapportata all’importo delle riscossioni, nelle misure stabilite al comma 4, ivi comprese quelle 
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coattive, relative ad atti di accertamento IMU, indipendentemente dall’anno di notifica dei 
suddetti atti di accertamento. 

2. Il fondo si alimenta annualmente con gli incassi del maggior gettito derivante dall’attività di 
accertamento dell’evasione IMU, effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed 
interessi, riferiti all’anno precedente la costituzione del fondo. Sono comprese anche le 
somme derivanti dall’applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali 
l’accertamento con adesione, la mediazione di cui all’art. 17-bis del decreto legislative n. 
546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o 
comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative 
prodromiche all’accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a 
comparire, la conciliazione giudiziale. 

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 4, realizzate nell’anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di 
previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimentano il Fondo può essere operata 
sulla base degli importi relativi al recupero dell’evasione Imu 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 certificate nel 
bilancio consuntivo approvato nell’anno di riferimento. 

4. Detto fondo è annualmente quantificato nelle seguenti misure: 
 

Classi di riscossione Percentuale 
Fino a 70.000,00 
Euro  

5% 

Oltre 70.000,00  per la parte fino a 70.000,00 5%, per la 
parte oltre e fino a 120.000,00 4% 

Oltre 120.000,00 3% 
5. Il Comune destina una percentuale del 20% del fondo così come sopra costituito, per il 

potenziamento dell’ufficio tributi del comune. Il predetto potenziamento consiste nel 
miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell’ufficio tributi, al miglioramento del 
servizio al cittadino e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e 
accertamento tributario. 

6. Il Comune destina una percentuale del 80% del fondo così come sopra costituito per un 
compenso incentivante a favore del personale dell’ufficio tributi, ed eventuali altri 
collaboratori, impegnato nell’attività di controllo. Tale fondo è inteso al lordo degli oneri 
riflessi e dell’IRAP a carico ente. L’attribuzione del compenso ha finalità premiante, in 
corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all’evasione tributaria. 

7. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti ai componenti dell’Ufficio Tributi e 
agli altri eventuali collaboratori, nell’ambito delle seguenti percentuali: 

 Funzionario Responsabile dell’Imposta   10% 
 Personale dell’ufficio tributi    80% 

Eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi 10% 
In caso di mancato apporto da parte degli altri eventuali collaboratori, la percentuale viene 
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ripartita tra il personale dell’ufficio Tributi. 
 

ART. 5 
Modalità di erogazione del compenso 

1. All’inizio di ciascun esercizio finanziario, ad avvenuta approvazione del PEG/Piano della 
Performance nei quali sono stati individuati gli obiettivi specifici e le unità di personale 
destinatarie degli incentivi e l’apporto quali-quantitativo di ciascuno di essi, il Responsabile 
dell’Area  Servizi contabili e gestione tributi, con propria determina provvederà a 
quantificare le somme riscosse nell’esercizio precedente, sia a competenza che a residuo, e 
ad impegnare l’importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed 
assistenziali. 

2. L’erogazione dell’incentivo tra gli aventi diritto avviene a consuntivo approvato, con 
apposita determinazione del Responsabile nella quale verranno illustrati l’attività svolta e i 
risultati conseguiti. 

3. La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15% del 
trattamento economico tabellare annuo lordo individuale, comprensivo della tredicesima 
mensilità e di eventuali aumenti contrattuali intervenuti nell’anno di corresponsione degli 
incentivi. 

4. Le somme previste a titolo di incentivo dal presente regolamento, sai a favore del personale 
dipendente , che a favore del responsabile di Area titolare di posizione organizzativa, sono 
soggette al meccanismo di regolazione di cui all’art. 25, comma 3 del CCDI 17/07/2019.  

 
ART. 6 

Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate 
 
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 comma 1091 della legge 145/2018 

(Manovra di Bilancio 2019) confluiscono nel fondo ex art 67 co. 3 lett. c) del CCNL 
21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell’art 68 comma 2 lett. b) del medesimo 
CCNL. 

2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite 
tra le risorse variabili. 

3. Tali risorse tuttavia sono escluse dal limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come stabilito dal medesimo comma della manovra di 
bilancio 2019. 

4. 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. 7 

Rapporti con altri servizi comunali 
 

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri servizi comunali, utili 
allo svolgimento dell’attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolare 
scambi di dati tra servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui 
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all’art. 2 del presente regolamento. 
 

 
ART. 8 

Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto 
comunale e si applica alle attività svolte a decorrere dal 01.01.2019.  

2. Nel primo anno di applicazione si prende a riferimento il riscosso sia di competenza che a 
residui delle entrate IMU oggetto di attività di accertamento impositivo, risultanti dal 
rendiconto 2018 approvato nei termini di legge. 


