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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO 

DELL’I.C.I. 
 

∗ Approvato con delibera di Giunta Comunale n.  

 

  
 

ART. 1 

Ambiti di applicazione e definizione 
 

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

dall’art. 8, comma 3, del vigente Regolamento comunale ICI, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 24 del 28.02.2000, ai sensi dell’art.3, comma 57 della 

legge 662/96, e dell’art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs 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 rientra  nella definizione di “Ufficio tributi” 

del Comune di Casatenovo la specifica unità organizzativa del “Settore 

Programmazione Risorse”, denominata “Servizio Tributi ed altre Entrate” , 

nonché eventuali  altre unità di personale,  amministrativo e tecnico, 

appartenenti ad altre unità organizzative dell’Ente, eventualmente chiamate a 

collaborare,  anche temporaneamente con l’Ufficio tributi, nell’attività di 

accertamento dell’evasione dell’imposta ICI. 

 
ART. 2 

Destinazione del fondo 
 

 Comune di Casatenovo 

  Provincia di Lecco 

Ufficio Tributi 
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1. Il fondo di cui all’articolo precedente è destinato, sulla base dei criteri 
stabiliti nel presente regolamento, al personale dell’Ufficio tributi ed a quello 

eventualmente assegnato a detto Ufficio, anche temporaneamente, in qualità 

di collaboratore nell’attività di accertamento. E’ ripartito in proporzione al 

tempo dedicato all’attività di accertamento secondo qualità e quantità del 

lavoro svolto. 

 

ART.3 

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

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 3% (TRE per cento) 
degli importi definiti annualmente, connessi con il  Piano dettagliato degli 

obiettivi,  effettivamente incassati a titolo di imposta, sanzioni ed 

interessi, a seguito di attività di liquidazione e/o accertamento, purchè non 

contestati in sede giurisdizionale.  Per la parte di attività eventualmente 

affidata a terzi, il compenso spettante al personale dell’Ufficio tributi 

sarà dello 0,50%; 

  

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

seguenti percentuali: 

 

� Responsabile d’imposta / coordinatore del progetto    10% 

� Personale dell’ufficio tributi addetto all’accertamento    70% 

� Collaboratori amministrativi e tecnici        20%  

 

     TOTALE           100% 

 

3. Al responsabile dell’imposta che collabora anche all’attività di 

accertamento spetta, oltre alla percentuale d’incentivo destinatagli, anche 

la quota parte della percentuale destinata al personale dell’Ufficio tributi 

addetto all’accertamento; 

4. I collaboratori amministrativi, se necessario, svolgono attività di 

immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, 

comprese le attività di notifica degli Avvisi. 

5. La ripartizione e liquidazione dell’incentivo tra gli aventi diritto è di 
competenza del Responsabile del Settore “Programmazione Risorse”; è 
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unica per l’anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il mese di 

giugno dell’anno successivo. 

 

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

comma 1 del presente articolo. 

 

  
ART. 4 

Entrata in vigore 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa 
deliberazione di approvazione. 

 
 


