Approvato con DEL. G.C. n. 262 del 16/12/2004
Regolamento per la ripartizione degli incentivi economici
derivanti dal recupero dell’evasione dell’ICI
Il presente regolamento fissa i criteri e le modalità di riparto del compenso incentivante
previsto dall’art. 59 D.lgs. N. 446/97 e dall’art. 12 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI,
approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/3/99;

−
−

art. 1
Coordinatore Responsabile
Per l’utilizzo di dette somme, deve essere redatto un progetto finalizzato, da svolgere
anche fuori dall’orario di lavoro ordinario;
Il progetto deve essere redatto dal Coordinatore responsabile, individuato nell’Apicale
dove è inserito il Servizio Tributi;

art. 2
Redazione progetto obiettivo
Il Coordinatore responsabile nel redigere il progetto deve:
− Predisporre indicatori di dati obiettivi dai quali è possibile individuare le percentuali di
evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché la complessità delle singole
operazioni accertative;
− individuare gli addetti impegnati nel progetto, tenendo conto eventualmente del
principio della rotazione del personale appartenente del Settore Bilancio e Tributi, che
si rende disponibile;
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art. 3
Competenze del Coordinatore Responsabile
Al Coordinatore responsabile del progetto, compete:
il coordinamento delle attività nella trattazione delle pratiche;
la consulenza tecnico-amministrativa;
il controllo periodico dell’andamento delle pratiche;
la trattazione, anche con valenza esterna, di tutta la problematica inerente l’istruzione;
l’assegnazione delle attività da svolgere a ciascun partecipante al progetto;
la redazione di un report, da fornire all’Amministrazione a conclusione del progetto, nel
quale devono essere indicati i risultati conseguiti, il personale che ha partecipato e le
modalità di utilizzo dello stesso;
art. 4
Approvazione progetto e liquidazione somme
Il progetto, predisposto dal Coordinatore Responsabile, deve essere approvato dalla
Giunta Comunale, che fisserà altresì la misura della percentuale del maggiore gettito
accertato, entro i limiti minimi e massimi previsti dall’art. 12 del Regolamento per
l’applicazione dell’ICI, da destinare al finanziamento del progetto stesso;
Con cadenza annuale il Coordinatore Responsabile, con propria determinazione e
previa attestazione dell’ammontare delle effettive somme incassate a seguito
dell’attività di recupero dell’evasione ICI riferite al progetto, provvederà a liquidare le
somme destinate al personale individuato nell’art. 2 secondo l’effettiva partecipazione.

