
     
COMUNE DI FONTANELLA 

Provincia di Bergamo 
 
 

REGOLAMENTO 
PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO PER RECUPERO EVASIONE ICI 

(Approvato con deliberazione della G.C. n. 134 del 22/12/2006) 
 

 
Art. 1 

Ambiti di applicazione e definizione 
 
1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art.22 del 
vigente Regolamento Comunale ICI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 
9/12/2002 a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'ente impegnato nell'attività di 
accertamento dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili. 
 
 

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 dipendente investito della funzione di Responsabile dei tributi; 
 
 

ART. 3 
Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione ICI 

 
1. Il fondo è costituito annualmente da una quota non superiore al 3,5% delle somme regolarmente 
riscosse nell'anno precedente e  non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e 
accertamento ICI, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, dedotte eventuali spese derivanti 
dall'assunzione di personale straordinario e/o dell'attivazione di convenzioni con altri enti o società 
per l'esecuzione delle attività di accertamento di evasione d'imposta. Detto Fondo sarà portato in 
aumento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui 
all'art. 15, comma1, del CCNL 01.04.1999. 
 
2. La liquidazione dell’incentivo è subordinata alla valutazione positiva che il Responsabile di 
servizio del settore economico finanziario effettuerà contestualmente alla valutazione annuale 
utilizzando – per quanto possibile – gli stessi criteri fissati sul sistema permanente di valutazione. 
La determinazione  di liquidazione dell'incentivo è di competenza del Segretario/Direttore, è unica 
per l'anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il mese di aprile dell'anno successivo. 
 
3. I contributi a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo 
gravano sul bilancio comunale. 
 

ART. 4 
Entrata in vigore 

 
1.Il presente regolamento entrerà in vigore il 01 gennaio 2007 con riferimento alle somme 
recuperate a titolo di evasione d'imposta nel corso dell'anno 2007. 


