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Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l’erogazione degli incentivi al 

personale per il raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate 

(accertamenti tributari IMU e TASI) articolo 1, comma 1091 della Legge 

n.145/2018 

 
 
L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di agosto alle ore 21:00 nella Residenza 
Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
 
Marcelli Claudio Sindaco Presente 

Mormii Massimo Vice Sindaco Presente 

Venturi Chiara Assessore Presente 

Gradi Luca Assessore Presente 

Cangi Sofia Assessore Presente 

 
 
Totali presenti n.    5       Totali assenti n.    0 
 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Silvia Bartolucci, Vice Segretario del Comune. 
 
 

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE ENTRATE 
(ACCERTAMENTI TRIBUTARI IMU E TASI) ARTICOLO 1, COMMA 
1091 DELLA LEGGE N. 145/2018 

 
*** 

 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 
 
 
          CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(Legge di Bilancio 2019), ha previsto che: “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 ed 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”; 
 
          RILEVATO che la medesima disposizione prevede che: “la quota destinata al 
trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico 
dell’Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato 
nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività 
connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi 
sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del Decreto-Legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248”; 
 
          VERIFICATO che il legislatore ha posto un limite all’erogazione in esame disponendo 
che: “Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo 
lordo individuale”; 
 
          PRESO ATTO che il Comune si pone fra gli obiettivi del Settore Entrate quello 
d’incrementare il grado di riscossione delle proprie entrate, non solo tributarie; 
 
          ATTESO che lo strumento offerto dalla nuova disposizione normativa dettata dal 
richiamato articolo 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, è in grado d’incentivare la 
riscossione delle entrate comunali e migliorare la gestione delle medesime, considerato il 
complesso contesto su tale tema, non affrontato in maniera organica e completa dal 
legislatore; 
 
          VISTA la nota di approfondimento emanata da IFEL in data 28 febbraio 2019 e gli 
schemi di delibera e regolamento proposti; 
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          RILEVATO altresì, che la Nota suddetta ha fornito una lettura chiarificatrice della 
normativa intervenuta; 
 
          CONSTATATA la condivisione intervenuta fra la Delegazione trattante di Parte 
Pubblica e le Organizzazioni sindacali di categoria in merito al Regolamento per 
l’applicazione degli incentivi al Settore Entrate Incentivi Entrate, correlati alle riscossioni 
IMU/TASI e TARI, derivanti dall’attività di contrasto all’evasione; 
 
          DATO ATTO che la condivisione afferisce anche ai criteri di alimentazione ed al 
riparto del Fondo incentivante, come risulta da specifico verbale, sottoscritto dalle parti; 
 
          RILEVATO che il Regolamento di cui trattasi afferisce alla disciplina relativa 
all’ordinamento degli uffici e dei servizi e pertanto, di competenza della Giunta Comunale, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 48, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 
2000, essendo invece di competenza del Consiglio Comunale l’approvazione dei regolamenti 
per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, materia questa estranea al Regolamento Incentivi 
Entrate; 
 
          RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del 18/5/2019, con la 
quale veniva approvato il Regolamento per gli incentivi al personale ed il potenziamento del 
Settore Entrare;   
 
          RITENUTO necessario apportare modifiche al Regolamento sopra richiamato; 
 
          RITENUTO altresì, di fissare la percentuale di costituzione del Fondo, al lordo degli 
oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione, nella misura del 3% del maggior 
gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU/TASI e della TARI 
nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo 
approvato; 
 
          VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2021, sottoscritto il 23 
agosto 2021 tra la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale, nel 
quale vengono specificati i coefficienti di ripartizione dell’incentivo nella misura del 3% e nel 
quale vengono concordate le nuove percentuali di ripartizione, da applicarsi all’anno 2021 e 
seguenti;    
 
          CONSIDERATO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
          PRESO ATTO dello Statuto Comunale; 
 
          TENUTO CONTO del Regolamento comunale di contabilità; 
 
          RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
          VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal 
Ragioniere Comunale, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, 
in calce alla presente; 
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          AD UNANIMITÀ; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 

1. che tutto quanto sopra esposto costituisce parte sostanziale ed integrante della presente 
deliberazione; 
 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche al Regolamento per 
l’erogazione degli incentivi al personale per il raggiungimento degli obiettivi del Settore 
Entrate (accertamenti tributari IMU e TASI), di cui all’articolo 1, comma 1091 della 
Legge n. 145/2018; 

 
3. di stabilire che il Fondo, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico 

dell’Amministrazione, è costituito nella misura del 3% del maggior gettito accertato e 
riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU/TASI e della TARI nell’esercizio fiscale 
precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, ripartito con 
le seguenti percentuali: 
-   5% da destinare all’acquisto di risorse strumentali; 
-   5% al Responsabile dell’Ufficio Tributi; 
- 75% ai dipendenti dell’Ufficio Tributi e Ragioneria, di cui:  

- 90% ai dipendenti che curano l’istruttoria IMU/TASI e TARI in proporzione alle 
attività svolte annualmente;  

- 10% ai dipendenti addetti alle entrate in proporzione alle attività svolte 
annualmente;  

- 15% al personale incaricato delle notifiche e spedizioni, ripartito nel seguente modo:  
- 60% all’Ufficio Protocollo; 
- 40% all’Ufficio di Polizia Municipale; 

 
4. di dare atto che il Regolamento allegato entra in vigore per l’anno 2021. 
 
 
 
SB/pb 

 
 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica, 
              ai sensi degli articoli 147 bis e 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come 
              sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n.174 del 10/10/2012 

  IL  RAGIONIERE  COMUNALE 
         F.to  Dott.ssa  Sara  Ricci  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Claudio Marcelli F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci 
___________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
 CHE la presente deliberazione: 
 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 05-11-2022 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

 è stata comunicata, con lettera n. 11293, in data 05-11-2022 ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall’articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

 non è soggetta al controllo preventivo;  
 

 è stata comunicata con lettera n. ...........…........ , in data .........…........………. al signor Prefetto come 
prescritto dall’articolo 135, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

 è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 
 
 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-11-2022: 
 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

 avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
 CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
Lì, 15-11-2022 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  05-11-2022 
 
Visto:  IL  SINDACO IL  VICE SEGRETARIO  COMUNALE 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA 

CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI 

ACCERTAMENTO EVASIONE E RISCOSSIONE PER IL 

PERSONALE UFFICIO TRIBUTI” 
 

 (articolo 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018) 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 30/8/2022 

 
 
 
 
 

 
Il presente Regolamento tiene conto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata conclusa 
in data 23/8/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo 1 - Oggetto e finalità 

 
1) Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e 

regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’articolo 1, 
comma 1091 della Legge n. 145/2018, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati 
incentivi economici. 

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 ed incrementando 
la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento. 

 
 
Articolo 2 - Attività di controllo dell’Ufficio Tributi 

 
1) L’attività di controllo dell’Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria 

gestione, rientranti tra le competenze del responsabile d’imposta, in conformità alle 
disposizioni legislative.  

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

3) 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 ed ingiunzioni al pagamento dei 
contribuenti morosi ed infine nell’emissione di ruoli coattivi esattoriali. 

 
 
Articolo 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. 
 
 
Articolo 4 - Soggetti interessati 

 

Gli incentivi previsti dal presente regolamento sono attribuiti al personale dell’Ufficio Tributi, ossia 
al personale assegnato all’Ufficio Ragioneria ed addetto alle entrate dell’Ente, al Responsabile di 
Area, al personale di Polizia Municipale addetto alla notificazione degli accertamenti ed al 
personale dell’Ufficio Protocollo impiegato nelle operazioni di imbustamento, compilazione 
indirizzi e raccomandate (ordinari e per atti giudiziari) e comunque per tutte le operazioni correlate 
alla spedizione delle comunicazioni e degli atti.   

 

 

Articolo 5 - Costituzione e quantificazione del Fondo Incentivante  

 

1) È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le 
funzioni ed attività di recupero dell’IMU e della TASI nella misura del 3%, come stabilito al 
successivo comma 2. 

2) Il fondo per l’incentivazione viene costituito nella misura percentuale del 3% sulle riscossioni, 
ivi comprese quelle coattive relative ad atti di accertamento e liquidazione IMU e TARI, 
indipendentemente dall’anno di notifica. 



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) 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. 

5) I benefici economici riconosciuti al personale non possono superare in ogni caso il 15% del 
trattamento tabellare annuo individuale, comprensivo della tredicesima mensilità e di eventuali 
aumenti contrattuali intervenuti nell’anno di corresponsione degli incentivi. 

  
  
Articolo 6 - Destinazione del Fondo  

 
1) Le risorse confluite nel Fondo e destinate al trattamento accessorio sono ripartite come segue, 

nell’ambito delle seguenti percentuali: 
-   5% da destinare all’acquisto di risorse strumentali; 
-   5% al Responsabile Ufficio Tributi; 
- 75% ai dipendenti Ufficio Tributi e Ragioneria di cui:  

       90% ai dipendenti che curano l’istruttoria IMU e TARI in proporzione alle attività           
       svolte annualmente;  
       10% ai dipendenti addetti alle entrate in proporzione alle attività svolte annualmente;  

- 15% al personale incaricato delle notifiche e spedizioni, ripartito nel seguente modo:  
       60% all’Ufficio Protocollo; 
       40% all’Ufficio di Polizia Municipale. 

2) Gli importi destinati al personale sono da intendersi comprensivi degli oneri riflessi e 
dell’IRAP a carico dell’Ente. 

3) La ripartizione potrà esser modificata in caso di diversa assegnazione di personale all’Ufficio 
Tributi o di diversa ripartizione dei compiti. 

4) Le quote sono erogabili successivamente all’approvazione del consuntivo e della 
rendicontazione del Piano delle performance dell’anno precedente. 

 
 
Articolo 7 - Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento trova efficacia per gli accertamenti IMU/TASI e TARI accertati 
nell’esercizio 2021 e seguenti. 


