CITTA’ DI
CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE
DELL’INCENTIVO A FAVORE DEL
PERSONALE DELL’ENTE IMPEGNATO
NELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 54 del 19.05.2005.
Modificato con deliberazione di G.C. n. 91 del 12.12.2006.
Modificato con deliberazione di G.C. n. 45 del 27.05.2014.

Regolamento per l’erogazione dell’incentivo a favore del personale
dell’Ente impegnato nell’attività di accertamento dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.).

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento,
di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante costituito ai sensi
dell’art.10 del vigente regolamento I.C.I., approvato con delibera consigliare n.20 del
29/02/2000 ed integrato e modificato con deliberazioni n.132 del 18/12/2000, n.43 del
4/05/2001, n.12 del 27/02/2002, n.39 del 24/03/2003 e n.20 del 23/03/2004.

Art. 2 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE
1. Il fondo è costituito annualmente applicando la percentuale determinata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione della relazione finale Piano della Performance, sulle somme definitivamente incassate, competenza e residui, sul bilancio dell’esercizio di riferimento, a titolo di recupero dell’ICI evasa in esercizi pregressi al lordo delle sanzioni e degli interessi.
2. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell’ufficio
tributi nell’ambito delle seguenti percentuali: funzionario responsabile dell’imposta 15% - personale dell’ufficio tributi partecipante al progetto 85%.
3. La somma destinata all’incentivazione è determinata dalla Giunta Comunale, a seguito della presentazione del rendiconto annuale proposto dal responsabile dell’Area Risorse.
4. La ripartizione della somma al personale addetto è di competenza del responsabile dell’Area Risorse, è unica per l’anno di riferimento ed è perfezionata entro il 30/04 dell’anno successivo.
5. Gli importi, determinati ai sensi dei commi precedenti, liquidati al personale si intendono al lordo degli oneri a carico dell’Ente.
Art. 3 – PERSONALE INCARICATO
1. Il fondo di cui all’articolo precedente è destinato al personale dipendente dell’ufficio tributi del
Comune di Cassano Magnago ed eccezionalmente al personale appartenente ad altri uffici dello
stesso ente appositamente incaricati in qualità di collaboratori. La ripartizione del fondo sarà
commisurata all’effettiva presenza.

