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CITTÀ DI MUGGIÒ 
Provincia di Monza e della Brianza 

  

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2020 
 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INCENTIVI PER GESTIONE ENTRATE AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018: 
APPROVAZIONE 

 

Immediatamente eseguibile: Si 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese Dicembre alle ore 15:00 in videoconferenza giusto decreto 

sindacale prot. n. 7958 del 26.03.2020, tramite l'applicazione Skype, regolarmente convocata si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

 

Eseguito l’appello risultano presenti: 

 

Nominativo Funzione Pres. Ass. 

FIORITO ARCANGELA MARIA Sindaco X  

TESTA MICHELE Vice Sindaco X  

CANEVARI MAURO assessore X  

RADAELLI ELISABETTA assessore X  

FRANZONI ANNA assessore X  

RUZZANTE UMBERTO assessore X  

 

Presenti: 6   Assenti: 0 

 

Assume la presidenza il SindacoMaria Arcangela Fiorito. 

Partecipa il Vice Segretario Generaledott. Alberto Cesana. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INCENTIVI PER GESTIONE 
ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145 
DEL 30/12/2018: APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 
•  l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù del quale l’Amministrazione Comunale può procedere 

all’organizzazione ed alla gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa 

ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 

esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti; 

•  l’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/09/2018 che dispone quanto segue: 

 “Ferme restando le facolta' 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 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. La quota destinata al 

      trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico 

 dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al  personale 

 impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate,  anche con riferimento 

 alle attivita' 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. Il beneficio  attribuito non puo' superare il 15 per cento del trattamento 

 tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il 

 servizio di  accertamento sia affidato in concessione”; 

•  l’art. 67 del CCNL del 21/05/2018 dal titolo ”Fondo risorse decentrate: costituzione” ed in 

particolare il comma 3 lettera c) in virtù del quale il Fondo risorse decentrate è alimentabile con 

le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in 

favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; 

•  gli articoli 7 e 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 in tema di tempi e 

procedure per la contrattazione integrativa ed in particolare l’art. 7 comma 4 lettera g) che 

individua tra le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa i criteri generali per 

l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla 

contrattazione collettiva; 

 
Visti: 
•  la deliberazione n. 39 del 25/06/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto delle linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024; 

•  la deliberazione n. 87 del 23.07.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022; 

•  la deliberazione n. 73 del 19.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di 

aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022; 
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•  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario relativo al triennio 2020-2022; 

•  la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Piano esecutivo 

di gestione  per il triennio 2020-2022 – parte contabile; 

•  il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Premesso che, in attuazione della normativa contenuta nell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 

145/2018 in premessa citata, questa Amministrazione intende adottare specifico regolamento 

comunale in materia al fine di promuovere l’efficienza e l’efficacia dell’accertamento dell’evasione 

dei tributi locali e valorizzando le professionalità interne all’Amministrazione; 

 

Dato atto che, ai sensi della normativa in premessa indicata: 

•  in data 07/12/2020 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla 

delegazione sindacale l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri di 

ripartizione del Fondo incentivi gestione entrate, nei termini di cui al Protocollo n.  32344 del 

09/12/2020; 

•  in attuazione di quanto previsto dall’art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, la suddetta ipotesi, unitamente alla relazione illustrativa e 

tecnico – finanziaria, elaborata secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – è stata trasmessa al 

Collegio dei Revisori dei Conti con nota Prot. n. 32372 del 09/12/2020; 

•  il medesimo Collegio ha certificato, con nota Prot. n. 32809 del 14/12/2020, la compatibilità 

dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con i vincoli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

•  in data 17/12/2020 è stato sottoscritto, in via definitiva, dalla delegazione trattante di parte 

pubblica e dalla delegazione sindacale  il Contratto Collettivo Integrativo in discorso, nei 

termini di cui al Protocollo n.  33529 del 21/12/2020; 

 

Ritenuto, in considerazione delle motivazioni precedentemente enucleate, di procedere 

all’approvazione dell’allegato testo regolamentare (allegato sub A) che sviluppa i criteri contrattati 

e che è finalizzato al potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle 

entrate e a disciplinare le modalità di riconoscimento al personale dipendente del trattamento 

accessorio normativamente previsto dall’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018; 

 

Acquisiti, altresì, sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

a voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge 
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DELIBERA 

 

 

1. di approvare ed adottare il “REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE" ai sensi 

dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018 nei termini di cui all’allegato sub A) 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della presente 

delibera di approvazione. 

 

 

INDI 

 

 

con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 18/08/2000, n.267 
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IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Maria Arcangela Fiorito Dott. Alberto Cesana 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 
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REGOLAMENTO 

 INCENTIVI PER GESTIONE ENTRATE 

ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018
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REGOLAMENTO INCENTIVI PER GESTIONE ENTRATE 

– art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018.

Art. 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 modalità di

riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel

raggiungimento degli obiettivi assegnati  nel Piano delle performance.

Art. 2 Finalità

1. L’erogazione  degli  incentivi  di  cui  al  presente  regolamento  è  finalizzata  a

promuovere l’efficienza e l’efficacia dell’accertamento dell’evasione dei tributi locali,

valorizzando  le  professionalità  interne  all’Amministrazione  e  incrementando  la

produttività del personale effettivamente impegnato.

2. L’attività di controllo,  volta ad individuare l’evasione tributaria,  è realizzata nel

rispetto  del  principio  di  trasparenza  e  imparzialità  dell’azione  di  accertamento

nonché di una sua adeguata programmazione.

3. Per recupero dell’evasione tributaria deve intendersi l’attività diretta al controllo e

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.

Art. 3  Costituzione del Fondo

1.  Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  nell’articolo  2  del  presente

Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
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2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell’anno

precedente  a  quelle  di  riferimento,  così  come  risultanti  dal  conto  consuntivo

approvato:

a) il  5% delle riscossioni aggiuntive rispetto a quelle che risultano ordinariamente

acquisite, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari,

indipendentemente dall’anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo di cui al punto precedente,

per  ciascun  anno è  costituito,  in  via  preventiva,  un  fondo  in  cui  confluiscono  le

risorse destinate alle finalità di cui all’articolo 2, quantificato provvisoriamente nella

misura del 5% delle entrate previste nel Bilancio di previsione a titolo di recupero

dell’evasione tributaria e connesse all’emissione degli avvisi di accertamento.

Il  suddetto  importo  è  inserito  nel  Fondo  risorse  decentrate  con  vincolo  di

destinazione specifica tra le componenti escluse ai sensi dell’art.  23,  comma 2 del

D.lgs. n. 75/2017.

Art. 4 Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse

strumentali  degli  uffici  comunali  preposti  alla  gestione  delle  entrate  e  quota  da

destinare  al  riconoscimento  del  trattamento  accessorio  al  personale  dipendente  è

stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, in sede di predisposizione del bilancio

di previsione.

Per l’anno 2020 il Fondo sarà destinato:

• al 90% al trattamento accessorio del personale dipendente;

• al  10% al  potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli  uffici  preposti  alla

gestione delle entrate.

Art. 5 Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse necessarie al potenziamento

delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale effettivamente impiegato nel

raggiungimento  degli  obiettivi  di  recupero  dell’evasione  tributaria  assegnati  nel

Piano delle Performance.
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2.  A tal  fine,  il  Responsabile  dell’Area  Servizi  al  cittadino  –  individuato  quale

referente – all’inizio di ciascun anno, predispone un obiettivo gestionale da inserire

nel Piano delle Performance, nel quale:

• stabilisce, d’intesa con il Nucleo di Valutazione, le attività da incentivare, gli

obiettivi e gli indicatori per poter accedere al trattamento accessorio, i tempi di

attuazione e le fasi del processo;

• individua il personale coinvolto, specificando il ruolo ricoperto nelle attività di

accertamento svolte dall’Ente. Partecipano alla ripartizione degli incentivi, in

misura  correlata  al  concreto  apporto  alle  attività  di  recupero  dell’evasione

tributaria, i dipendenti indicati nel Piano delle Performance. Nello specifico il

personale  coinvolto  sarà  il  Responsabile  del  tributo,  il  personale  di  norma

assegnato  al  Servizio  Tributi  nonché  il  personale  afferente  altri  Servizi

dell’Ente, nel caso di comprovata necessità rilevata dal Responsabile dell’Area

Servizi  al  cittadino  in  qualità  di  referente  del  progetto,  il  quale  dovrà

concordare  con  gli  altri  Responsabili  le  modalità  di  coinvolgimento  del

personale afferente questi ultimi.

3. Nell’anno successivo a quello di costituzione del Fondo, il Responsabile dell’Area

Servizi al cittadino, nel caso in cui siano rispettati i termini per l’approvazione dei

documenti  contabili  stabiliti  dalla  norma,  avvia  l’iter  per  la  liquidazione  degli

incentivi,  nel  contesto delle  procedure per  la  redazione della  consuntivazione del

Piano delle performance, attribuendo l’importo spettante solo al personale che ha

ottenuto una valutazione di performance organizzativa ed individuale superiore al

70%.

4.  Le  quote  da  attribuire  ad  ogni  dipendente  sono  quantificate  sulla  base  della

percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi assegnati e

sono  erogabili  successivamente  all’approvazione  del  consuntivo  del  Piano  della

performance.

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 D.Lgs. n. 75/2017.

7  La quota  da attribuire  ad ogni dipendente,  compresi  gli  incaricati  di  posizione

organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo

di ciascun dipendente.
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8. Nel caso in cui non siano rispettati i  termini per l’approvazione dei documenti

contabili  stabiliti  normativamente,  l’incentivo  non  sarà  liquidabile  e  le  somme

stanziate nel Fondo risorse decentrate confluiranno in economia.

Art. 5  Entrata in vigore

1.  Il  presente  regolamento  si  applica  a  decorrere  dalle  riscossioni  connesse  al

recupero dell’evasione tributaria certificate dal consuntivo dell’anno 2020.
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