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COMUNE CASTEL SAN GIOVANNI 

 

REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’EROGAZIONE DELL’INCENTIVO RELATIVO ALL’IMPOSTA 

COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 

Allegato deliberazione Giunta comunale n.93/2011 

 

ART. 1 

Ambiti d’applicazione e definizione 

 

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito a favore del 

personale dell’ente impegnato nell’attività di accertamento dell’imposta comunale sugli 

immobili, mediante la creazione di un apposito stanziamento di bilancio, ai sensi: 

-         dell’art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 

-         dell’art. 59, comma 1 lettera p), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,n. 446; 

-  ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale ICI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale. 

2. Ai fini del presente regolamento rientrano tra il personale impiegato il personale dell’ufficio 

tributi del Comune di Castel San Giovanni quale unità organizzativa del Settore Economico 

Finanziario ivi compreso il Responsabile di Settore, nonché eventualmente le unità di 

personale amministrativo e tecnico, appartenente ad altre unità organizzative dell’ente, 

eventualmente assegnato anche temporaneamente all’Ufficio tributi in qualità di 

collaboratore nell’attività di accertamento 

3. L’entità del fondo viene stabilita all’inizio dell’anno, sulla base delle previsioni di gettito 

complessivo inserite nel bilancio di previsione per le attività di accertamento dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili  e potrà essere modificata in corso di esercizio. 

Le somme non erogate costituiscono economie di bilancio. 

 

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 dell’Ufficio Tributi e alle unità di personale amministrativo e 

tecnico, appartenente ad altre unità organizzative dell’ente, eventualmente assegnato anche 

temporaneamente all’Ufficio tributi in qualità di collaboratore nell’attività di accertamento.  

 

ART. 3 

Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell’evasione ICI 

 

1) Il fondo è costituito annualmente da una quota pari a: 



2 
 

a) 10% delle maggiori somme riscosse ai sensi della vigente normativa in 

riferimento all’attività di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, 

riferita all’anno in cui sono emessi gli avvisi, fino a €  100.000,00 per ogni 

anno di imposta; 

 

b) 20% delle maggiori somme riscosse ai sensi della vigente normativa in 

riferimento all’attività di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, 

riferita all’anno in cui sono emessi gli avvisi oltre €  100.000,00 per ogni anno 

di imposta . 

 

2) Una quota pari al 10% sarà destinata alla formazione ed aggiornamento del personale e al 

miglioramento delle risorse strumentali. 

 

3) I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno attribuiti al personale nell’ambito delle 

seguenti parametri:  

 

ATTIVITA’ RELATIVA AI FABBRICATI 

 

Parametro Personale 

35% Responsabile del Settore (Funzionario 

Responsabile del Tributo) 

12% Responsabile del procedimento 

43% Personale dell’ufficio tributi  

5% Messo notificatore  

5% Personale addetto riscossione 

100%  

 

ATTIVITA’ RELATIVA ALLE AREE EDIFICABILI 

 

Parametri Personale 

58% Responsabile del Settore (Funzionario 

Responsabile del Tributo) 

  9% Responsabile del procedimento 

 28% Personale dell’ufficio tributi  

 5% Personale ufficio urbanistica interessato 

nell’attività di accertamento 

100%  

 

4) La ripartizione dell’incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del 

Settore Economico Finanziario e, di norma, sarà perfezionata entro il mese di aprile 

dell’anno successivo a quello di emissione degli avvisi sulla base dei coefficienti di 

ripartizione e del raggiungimento dell’obiettivo. 
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5) Verrà liquidata dal Responsabile del Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali sulla 

base della proposta di liquidazione  presentata dal Responsabile del Settore Economico 

Finanziario.  

 

6) I contributi a carico dell’Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo 

gravano anch’essi sulle somme riscosse, e non contestate, dal Comune di Castel San 

Giovanni a titolo di accertamento e s’intendono conteggiati all’interno della percentuali di 

cui al comma 1 del presente articolo.  

 

ART. 4 

Corresponsione 

 

I compensi previsti dal presente regolamento saranno corrisposti facendo riferimento a tutte 

le somme riscosse a titolo di evasione d’imposta dal 01/01/2011. 

 

    ART. 5 

    Rendicontazione 

 

Il Responsabile del Settore presenta alla Giunta Comunale apposita e periodica relazione sullo 

stato di attuazione del progetto di lotta all’evasione. 

Provvederà a verificare entro i mesi di ottobre dell’anno di competenza e di aprile dell’anno 

successivo l’incassato e di provvedere alla quantificazione della percentuale da imputarsi al 

fondo, all’individuazione dei soggetti beneficiari e di quanto di loro spettanza. 

Presentare una relazione dettagliata all’Amministrazione, entro il 31 maggio di ogni anno, in 

ordine all’applicazione del Regolamento ICI, con il seguente contenuto minimo: 

1.  indicazione del numero di accertamenti prodotti dall’Ufficio  Tributi nel corso 

dell’anno; 

2.  indicazione del numero dei contribuenti accertati; 

3.  indicazione della somma complessivamente accertata e di quella incassata; 

 

 


