
COMUNE DI ROVATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE 

DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INCARICATO 
DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’ICI. 

 
(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 162 del 28/11/2005) 

 
 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione e liquidazione del compenso 
incentivante al personale del Comune incaricato dell’attività di accertamento e liquidazione 
dell’ICI, come previsto dall’art. 8 bis del regolamento ICI modificato con deliberazione 
consiliare n. 13 del 28.2.2003 in applicazione dell’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446. 

 
ART. 2 – FONDO DA DESTINARE A COMPENSO INCENTIVANTE 
 
1) Il fondo da destinare a compenso incentivante è pari alla percentuale prevista dall’art. 8 bis 

del  regolamento ICI comunale e calcolato sulle entrate complessive effettivamente 
incassate dal Comune a titolo di ICI, interessi e sanzioni a seguito dello svolgimento di 
attività di liquidazione e accertamento, compreso quanto incassato a seguito di definizione 
di accertamenti con adesione ai sensi del regolamento comunale approvato con 
deliberazione consiliare n. 16 del 28.2.2003 in applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 
218. 

2) Nel caso le entrate incassate derivino da attività di accertamento e liquidazione a cui hanno 
partecipato soggetti esterni quali professionisti incaricati, collaboratori, consulenti o società 
di servizi, il fondo come sopra determinato, per tali entrate, è ridotto a un terzo. 

3) Tale fondo è comprensivo degli oneri previdenziali INPDAP, INAIL ed INPS a carico 
dell’ente.  

4) Tale fondo va ad incrementare le risorse di costituzione del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e la produttività ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett. k del CCNL 
1.4.1999 del personale delle regioni e Autonomie Locali, e viene destinato secondo quanto 
previsto dal presente regolamento. 

 
  ART. 3 – SOGGETTI DESTINATARI DEL FONDO. 
 
1) Il fondo, per la parte derivante dall’attività di accertamento e liquidazione dell’ICI operata 

dall’Ufficio tributi, è attribuito ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell’Ufficio stesso  con 
determinazione dirigenziale che stabilisce gli importi individuali sulla base dell’effettiva 
partecipazione dei dipendenti stessi sia in termini di mansioni effettuate che di responsabilità 
esercitate1. 

2) Non è destinatario del fondo il dirigente dell’ufficio tributi, venendo considerata l’attività di 
accertamento e di liquidazione solo ai fini della attribuzione della indennità di risultato 
prevista dal contratto dirigenti enti locali.  

                                                 
1 Responsabile del tributo, responsabile di procedimento ecc. 



3) Nel caso di progetti che comportino una rilevante e incisiva partecipazione, oltre che 
dell’ufficio tributi, anche di altri uffici comunali, la ripartizione del fondo derivante da tali 
attività è stabilita nel progetto stesso che è approvato con determinazione del segretario 
comunale su proposta del dirigente del servizio tributi.  

4) La liquidazione del compenso incentivante derivante da entrate per attività di liquidazione e 
accertamento ICI su progetti che coinvolgono più uffici comunali è stabilita con 
determinazione del segretario comunale su proposta del dirigente del servizio tributi. 

 
ART. 4 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 
 
1) Il compenso è attribuito al personale a decorrere dall’anno di approvazione del presente 

regolamento. 
 

 
 


