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DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 del 08/11/2003

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE
AL PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ' DI ACCERTAMENTO E
CONTROLLO DELL'EVASIONE DI IMPOSTA ICI (LEGGE 662/96 ART.22 DEI-
REGOLAMENTO ICI).

Coti. Ente I07(t~ 9

L'anno DUEMILATRE il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 nella SALA DELLA GIUNTA
COMUNALE , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome

LANFRANCHI ALESSANDRO
GENZINI LUCIA
DOMANESCHI DARIO
BRIGNANI VANNI
BOLSI GIUSEPPE

Carica

SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Preseti i e

s
s
s
s
s

loi'M.r. Pivsi'iui 5 TOTALI: A.^nn 0

Assenti Giustificati i signori :
Nessun Assessore risulta assente.

Assenti Non Giustificati i signori :
Nessun Assessore risulta assente ingiustificato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BIANCA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LANFRANCHI ALESSANDRO.SINDACO. assume la
presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE AL

PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ' DI ACCERTAMENTO E
CONTROLLO DELL'EVASIONE DI IMPOSTA ICI (LEGGE 662/96 ART.22 DEL

REGOLAMENTO ICI).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che l'ari. 3 , comma 57, della Legge 662/96 prevede che una percentuale del gettito
d'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici
tributari del comune;
che l'art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs.n. 446/97 demanda, oltre a dettare disposizioni per
il riordino della disciplina dei tributi locali, al regolamento comunale sull'imposta comunale
sugli immobili, la facoltà della suddetta previsione;

VISTO l'art. 22 del Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili sugli immobili approvato
con atto consiliare n. 9 del 21/01/2001 così come modificato con deliberazione C.C. n, 10 del
31/03/2003, il quale recita testualmente:

1. Il Comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti
collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al
recupero dell'evasione. A tal fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali
al personale addetto all 'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale
rispetto al recupero d'imposta effettuato.

2. La giunta comunale determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

VISTO nell'ambito di tale materia il CCNL REGIONI - ENTI LOCALI;

RITENUTO di approvare il regolamento per l'erogazione del fondo incentivante da destinare al
personale dell'ente impegnato nell 'attività di accertamento e controllo dell'evasione di imposta ICI,
così come previsto dalla legge 662/96, regolamento allegato alla presente deliberazione e che di
questa ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che detto regolamento è stato inviato in data 14.10.2003 prot. 5633 alle OO.SS.
affinchè le stesse formulassero, entro 15 giorni dal ricevimento, proposte di modifica;

DATO ATTO che entro tale termine stabilito non sono pervenute osservazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.vo 267/2000;

CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI COSTITUIRE il fondo nell'importo di Euro 5.415,90.

2. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il regolamento per l'erogazione del
fondo incentivante da destinare al personale dell'Ente impegnato nell 'attività di
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accertamento e controllo dell'evasione di imposta ICI, così come previsto dalla legge
662/96, regolamento allegato alla presente deliberazione e che di questa ne forma parte
integrante e sostanziale;

3. DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili di Servizi, per gli adempimenti di
competenza.



COMUNE DI OSTIANO
(Provincia di Cremona)

Allegato alla Delibera di G.C. N. M<\l

IL SEGRETARIO COMUNALE
Arcuri doti.:- 'dì-la Bianca

Regolamento per l'erogazione del fondo incentivante da
destinare al personale dell'ente impegnato nell'attività di
accertamento e controllo dell'evasione di imposta I.C.I.
(Legge 662/96 - art. 22 del Regolamento ICI).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Arcuri Dott.ssa Anna Maria Bianca



ART. 1 Ambiti d'applicazione e definizione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 22
del vigente Regolamento comunale ICT approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 21/01/2001 cosi
come modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 31/03/2003.
Il suddetto fondo è previsto, dall'ari 3, comma 57 della legge 662/96, dell'art. 59 comma 1 lettera
p) del D. Lgs.vo 446/97 e dagli artt. 4 e 8 del CCNL del 05/10/2001, 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 rientrano nella definizione di "Uffici Tributi" del comune
di Ostiano le unità organizzative del settore amministrativo-contabile, nonché 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 dell'evasione dell'imposta ICI.

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 assegnato anche temporaneamente, in qualità di collaboratore,
all'Ufficio Tributi del Comune di Ostiano. Tale fondo è ripartito tra il responsabile d'imposta,
compreso il titolare della posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 comma 1 del CCNL
05/10/2001 e gli altri dipendenti dell'Ufficio con mansioni di accertamento dell'evasione ICI, in
proporzione al tempo dedicato all'attività di accertamento.

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

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 10% delle somme regolarmente
riscosse nell'anno precedente e altresì non contestate, a seguito della 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 dall'attivazione di convenzioni con
altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti
dell'Ufficio tributi nell'ambito delle seguenti percentuali:

• Responsabile d'imposta 10%
• Personale dell'Ufficio Tributi addetto 70%
• Collaboratori tecnici 10%
• Collaboratori amministrativi 10%

TOTALE 100%

3. Al responsabile d'imposta, che collabora anche all'attività di accertamento, spetta, oltre alla
percentuale d'incentivo a lui destinata, la quota parte della percentuale destinata al personale
dell'Ufficio tributi addetto all'accertamento.
4. Il personale tecnico, per aver diritto alla corresponsione della quota di incentivo, svolge
mansione relative all'accertamento catastale dei beni oggetto di controllo ai fini del presente
regolamento ed ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero
dell'evasione.
5. I collaboratori amministrativi, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre
mansioni di natura esclusivamente amministrativa.



6. La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto, di
competenza del Segretario Comunale - responsabile dell'Ufficio Personale, è unica per Tanno di
riferimento e, di norma, è perfezionata entro il mese di aprile dell'anno successivo.
7. 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 Ostiano a titolo di
accertamento di evasione d'imposta e si intendono conteggiate fuori dalla percentuale del 10%
costituente il fondo di cui al comma 1 del presente articolo

ART. 4 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è in vigore dal 2003 con riferimento alle somme recuperate a titolo
di evasione d'imposta nel corso dell'anno 2002.

Allegato A) al presente regolamento:
- normativa di riferimento



COMUNE DI OSTIANO
(Provincia di Cremona)

Allegato A)

Riferimenti legislativi:

- Legge 23/12/1996 n. 662 - art. 3, comma 57

- Decreto Legislativo 446/97 - art. 59, comma 1, lett. p)

- Regolamento sull'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) con dichiarazione - art. 22,

approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 21/01/2001 così come modificato con Atto

Consiliare n. 10 del 31/03/2003.

- CCNL del 01/04/1999 - art. 15 comma 1 lett. K) e 17 comma2 lett. g)

- CCNL del 05/10/2001 - artt. 4 e 8.
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Indici delle leggi

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996

Sommario

Testo della legge

Art. i (co. 1-59)

Art. 1 (co. 193-267)

Art. 2 (co. 130-174)

Art. 3 (co. 4S-U9)

Art. 3 (co. 164-217)

Art. 1 (co, 60-131)

Art. 2 (co. 1-61)

Art. 2 (co. 175-224)

Art. 3 (co. 120-142)

Art. 1 (co. 132-192)

Ari. 2 (co. 62-I2SÌ

Art. 3 (co. 1-47)

Art. 3 (co. 143-163)

. (omissis) . . .

Testo della legge

Art. 3

57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può1 essere destinata al potenziamento
degli uffici tributar! del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure
informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati
coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/96662111.htm 09/10/2003



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL
COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL

BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000/31.12.2001

TITOLO I
PARTE ECONOMICA

.(omissis)—

rt. 4
ntcgraziouc risorse dell'uri. 15 del CCML dell'I.4.1999

Gli cuti, a decorrere dall'anno 2001, incicmenlaiio le risorse del fondo di cui all'ari.15 del CCNL dell'I.4.1999 di un importo
pari all 'I , 1 % del monte salar! dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alia dirigenza.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrale dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ac
personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.

3. La disciplina .dell'ari. 15, comma 1, leti, k) del CCNL dell'lA1999, l'iconiprende sia le risorse derivanti dalla applicazione
dell'ari. 3, comma 57 della legge n. 662 dei 1996 e dall'ari. 59, comma 1, leti p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione
1C1), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi delPart. 12, comma 1, leti, b) dei D.L. n. 437 del 1996, convcrtito
nella legge n. 556 del 1996.

La leu. d) del comma 1 dell'arl.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalia seguente:

"d) La quota delle risorse clic possono essere destinate al tj aliameli lo economico accessorio del personale nell'ambito degl
introiti derivanti dalla applicazione dcll'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a. contralti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privali ed associazioni senza fini di lucro, pei
realizzare o acquisite a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinai
con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e scrvìz
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

e. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse i
garanzia di diritti fondamentali.

5. Fino alla attuazione della disciplina dell'ait. 5, sono confermate le risorse aggiuntive elle gli enli, entro la data di soltoscrizion
della, ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario <
conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi dell'ari. 48 del CCML del 14.9.2000.

6. E1 confeinwla per il personale clic viene assunto in profili della categoria A o in profili collocali nella categoria B, posizioiv
economica Bl, o die vi perviene per effetto della progressione verticale di cui all'ail.4 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità t
L.125.000 annue lorde, di cui all'art.4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.

.(omissis).

Ari. 8

l'crsonaie incaricalo di posizioni organizzative

Le risorse previste dall 'alt . 4, comma 3, sono destinale anche ad incrementale la retribuzione di risultalo del personale incaricato
delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'ari. 10,
comma 3, del CCNL del 31.3.1999.

2. In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell'ari
11, del CCNL del 31.3,1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono
essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche
nella vigenza dell'ari. 109, comma 2, del T.u.e.l. n.267/2000.



ADI: Decreto legislativo 446/97
t

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Pagina 1 di 1

"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,

nonché' riordino della disciplina dei tributi locali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 252

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo
per l'emanazione di uno o più' decreti legislativi contenenti disposizioni volte alla istituzione dell'imposta
regionale sulle attività' produttive, alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con la revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla istituzione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi
locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;
f

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei
Deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale e' stata
concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;

Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, e1

conscguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;

Acquisito il parere della citata Commissione parlamentare;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

(omissis)

TITOLO III
Riordino della disciplina dei tributi locali

. , . (omiss is) . . .

http://www.dottorato.it/faq/dlsl51297.html 09/10/2003
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Art. 59.
Potestà1 regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del
comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non
fabbricabili, anche con riferimento alla quantità' e qualità1 di lavoro effettivamente dedicato all'attività' agricola
da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni,
dalle comunità1 montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
e) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché' distintamente iscritte in
catasto;
e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione
per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di
parentela;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità1 ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello
scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' dell'imposta previeta nell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei
contribuenti e potenziare l'attività' di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente
soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della
comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune
stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività' passiva, con la sola individuazione dell'unita'
immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;
3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o
tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 ne1 superiore a lire 1.000.000 per ciascuna
unita' immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);
5) potenziamento dell'attività' di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del
Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
n) razionalizzare le modalità' di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti,
prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il
versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la
tesoreria medesima, nonché' il pagamento tramite sistema bancario;
o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributar! del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

http://www.dottorato.it/faq/dlsl51297.html 09/10/2003
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2. Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera 1) del comma 1, nel territorio del
comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e
5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.

3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera 1) del comma 1 può' essere stabilita per anni pregressi la
eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo
criteri selettivi.

http://www.dottorato.it/faq/dls 151297.html 09/10/2003



COMUNh Ui U^IIMIMV
(Provincia di Cromona)

E .............. aiia deliberarne GC/CC

.......... del .
JL SECRETALO COMUNALE

Anatri <*«'•«« ABTESTO INTEGRATO
REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI APPROVATO CON

DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 21/02/2001 : MODIFICATO CON LA PRESENTE
DELIBERAZIONE

ART. 22 COMPENSI SPECIALI:

1 . Il Comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti
collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al
recupero dell'evasione. A tal fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali
al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale
rispetto al recupero d'imposta effettuato.

2. La giunta comunale determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione,
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ART. 15

Risorsi; pvr le puliUehe_di.sviluppo.delle risorsi; umane e per la produttività

Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione
del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a
sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), e), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive
modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina
contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'ari. 1, comma 57 e seguenti
della 1. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già
destinate al personale delle ex qualifiche VII ed Vili che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi
dell'ari. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'ari. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive
disponibilità di bilancio dei singoli enti;

gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la
disciplina dell'ari. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'ari. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal
consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del
personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;

le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai
sensi e nei limiti dell'ali. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e
modificazioni;

i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'ari. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;

l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato
al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;

dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'ari. 37, comma 4,
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del CCNL del 6.7.1995;

da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del
personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte
salari annuo della slessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2,
leti, e); la disciplina della presente lettera e applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di
miglior favore;

un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento
economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultali
del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'ari. 17

le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto
a seguito dell'attuazione dei processi di decentramenlo e delega di funzioni.

gli evenluali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello slraordinario di cui all'art. 14.

per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un imperlo non superiore a quello
slabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.

2. In sede di conlraltazione decentrata inlegraliva, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le
parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma
1, sino ad un importo massimo corrispondente all'I,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la
quota relativa alla dirigenza.

3. La disciplina prevista dal comma 1, lellere b), e) e dal comma 2, non Irova applicazione nei confronti degli enti
locali in siluazione di dissesto o di deficit slrutturale, per ì quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente ricquilibrato.

4. Gli importi previsti dal comma 1, leti, b), e) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del
preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità
di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero
espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
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5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un
incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all'ari. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

ART. 16

forme p r o grammatici! e

A decorrere dall' I giugno 1999, le rigorac fmunziarie declinale alla contrattazione collettiva decentrata integrativa
possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effeltive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà
gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un'apposita intesa che le
parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contralto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione.

Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi dell'ari. 14, comma 2,
ultimo periodo del CCNL del 31.3.1999, a decorrere dall'I.1.2001, il coslo medio ponderato del personale collocato in
ciascun percorso economico di sviluppo non può superare il valore medio del percorso dello stesso.

ART. 17

Utilizzo .delle risorse per ]e polìtiche di sviluppo delle risorse umane ejjerja produttività

Le risorse di cui ali'arti5 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza
e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani
di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo
quali-quantitativo dei risultati.
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In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'ari. 15 sono utilizzate per:

erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la
corresponsione di compensi correlati al inerito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o
individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di
cui all'ari. 6 del CCNL del 31.3.1999;

costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica
nella categoria secondo la disciplina dell'ari. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è
determinato, a valere sulle risorse di cui all'ari. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in
tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse
destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il
personale in servizio.

costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultalo secondo la disciplina
dell'ari. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di
cui all'ari. 11 dello stesso CCNL; ai fini della detenni nazione del fondo, a valere sulle risorse di cui
all'ari. 15, gli enti prevcntivamcnle istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto
CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla
dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'ari.11
del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il
finanziamento degli oneri.

il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notlumo, fcslivo e
nolturno-feslivo, secondo la disciplina prevista dagli arlt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34,commu 1,
lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'ari. 28 del DPR 347/1983, dall'ari. 49 del DPR 333/1990 e
dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

compensare l'esercizio di altività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale
delle categorie A , B e C;

compensare l'eventuale esercizio di compili che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.ll,
comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabililà affidale al personale
della calegoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo
la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000
lordi annuì per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contrailo collettivo
integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'ari. 2,
comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce
le modalilà di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei
compensi previsti dalla presente lettera.

incentivare le specifiche atlivilà e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'ari.
15, comma 1, lettera k).
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incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di
specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di
cui all'ari.15, comma 1, leti, n), destinate in via esclusiva a tali finalità.

Le risorse di cui al comma 2 lett. e) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L.
1.500.000 prevista dall'ari. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne
beneficiava alla data di stipulazione del presente contralto e che non sia investito di un incarico di posizione
organizzativa ai sensi dell'ari. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di
posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'ari. I O del medesimo CCNL del 31.3.1999.

Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono deslinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al
personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi
dell' ari. 7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999.

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono
portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all'attuazione della disciplina
dell'ari.24, comma 2, lettera o) del presente, CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle
risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e e) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'ari.
16, commi 1 e 2, del CCNL del 31.3.1999

7. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall'art.44 della legge n.449/97 e dall'ari. 34 del D.Lgs.n.29/93
nonché quelli correlali al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono
prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore
a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle
effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse correlate alla disciplina dell'ari.
22, comma 2, del DPR 333/90.

(Kitr]
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Ari. 4
ntegrazione risorse dell'ari. 15 del CCNL dell'1.4.1999

. Gli enti, a decorrere dall'unno 2001, incrementano le risorse del fondo dì cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo
pari ali' 1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale dì anzianità e degli assegni ad
pcrsonam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.

3. La disciplina dell'alt. 15, comma 1, lett. k) del CCNL delN.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione
dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'ari 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione
ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'ari. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convcrtito
nella legge n. 556 del 1996.

4. La Ictt. d) del comma 1 dell'art. 15 del CCNL dell' 1.4.1999 è sostituita dalla seguente:

"d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli
introiti derivanli dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per
realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinar
con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretli a fornire ai medesimi soggetti, a tilolo oneroso, consulenze e serviz
aggiuntivi rispelto a quelli ordinar!;

e. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse i
garanzia di diritti fondamentali.

5. Fino alla attuazione della disciplina dell'ari. 5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di soltoscrizione
della ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a
conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi dell'ari. 48 del CCNL del 14.9.2000.

6. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione
economica Bl, o che vi perviene per effetto della progressione verticale di cui all'art.4 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità d
L.125.000 annue lorde, di cui all'art.4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.

http://www.uglentilocali.it/contratti/contratto051001 .htm



contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autono... Pagina 1 di 1

Art. 8
Personale incaricato di posizioni organizzative

Le risorse previste dall'ari. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato
delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del lìmite percentuale massimo stabilito dall'ari. 10,
comma 3, del CCNL del 31.3.1999.

2. In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina deli'art.
1 1 , del CCN1, del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa a l la individua/ione della categoria dei lavoratori che possono
essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche
nella vigenza dell'art.109, comma 2, del T.u.e.l. n.267/2000.
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Nr. 119

COMUNE DI OST1ANO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Del 08/11/2003

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE AL PERSONALE
DELL'ENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DELL'EVASIONE DI
IMPOSTA ICI (LEGGE 662/96 ART.22 DEL REGOLAMENTO ICI).

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

INTERESSATO

IL RESPONSABILE

DI

RAGIONERIA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la REGOLARITÀ' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 07/1 1/2003 II Responsab la
FEROLDI P^yjjJJIjyL/^

Visto di REGOLARITÀ1 CONTABILE :
X5?K diS^

FAVOREVOLE

J

Data 07/1 1/2003 II Responéabile
FEROLIMjmtofRAT^-AIX/



IH LIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 119 DEL 08/11/2003

FRANCHI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BIANCALAN

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE AL COMITATO
REGIONALE DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:
D Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
D E' stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E' stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2090 n. 267;

Ostiano lì 2 0 NOV, 2003 IL SEGRETARI

DOTT.SSA AR
OMUNALE

ANNA MARIA BIANCA

PROCEDURA DI CONTROLLO "EVENTUALE"
La suestesa deliberazione:
D E' stata comunicata all'O.RE.CO. con lettera prot. n. del a richiesta di n. 1/5 dei Consiglieri

Comunali, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunziate ai sensi dell'art. 127 comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Con nota prot. n. del l'O.RE.CO. ha invitato l'Ente ad eliminare i vizi riscontrati.
Il Consiglio Comunale con atto n. del

D ha confermato la deliberazione con efficacia immediata;
a ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il

D E' stata inviata all'O.RE.CO. in data
3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano lì

su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'ari. 127 comma

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

G decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano lì [• 2 DIC. 2003 IL SEGRETARKWfOMUNALE
DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BIANCA

i di giudizio dell'O.RE.CO. con ordinanza istruttoria inA seguito di richiesta di chiarimenti o elementi int
data prot. n.

La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C./G.C. n.
Sono state prodotte controdeduzioni: atti n. del
Estremi ricezione atti richiesti: O.RE.CO. n. del

del

Osliano li IL SEGRETARIO COMUNALE

La suestesa deliberazione:
D è stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento O.RE.CO. in data
D annullata parzialmente con provvedimento O.RE.CO. in data n.
G dichiarata decaduta ai sensi con provvedimento O.RE.CO. in data
D dichiarata non soggetta a controllo (Atti O.RE.CO. n. prot. del

ii

Ostiano li IL SEGRETARIO COMUNALE


