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O R I G I N A L E

PROVINCIA DI BERGAMO
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 4 Nr. Progr.

25/01/2021Data

 2 Seduta Nr.

L'anno DUEMILA questo giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 18:40 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cod. Ente: 016018

Cognome e Nome Carica Presente

SSCARPELLINI ROBERTO PRESIDENTE

SVAVASSORI ROBERTO ASSESSORE

SPLEBANI INGRID ASSESSORE

SDEMOZZI ARIANNA ASSESSORE

SCOLLEONI FEDERICO ASSESSORE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il  SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE  

VISTO l’art. 1, comma 1091 della legge 145/2018 che recita: “Ferme restando le facoltà di 

regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i 

comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico 

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il 

maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della 

TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, 

nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento 

delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio 

del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, 

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al 

lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione 

integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con 

riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei 

contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può 

superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si 

applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”;  

DATO ATTO CHE è stata elaborata una bozza di regolamento sulla base dello schema 

predisposto dall’IFEL a supporto degli enti locali e che il medesimo è stato condiviso con le RSU 

ed OOSS, in relazione alle disposizioni  che prevedono che “La quota destinata al trattamento 

economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, 

mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore 

entrate”, in data 2.10.2020;    

VISTA pertanto la bozza di “Regolamento erogazione incentivi gestione entrate” composta di 

complessivi n. 5 articoli e ritenuto di approvarla;  

PRECISATO che tale regolamento dispone in relazione alla nuova norma di cui all’art. 1, comma 

1091 della legge 145/2018 in vigore dal 1.01.2019, restando pertanto salvo il precedente 

regolamento in relazione alle previgenti disposizioni di legge sull’ICI e limitatatamente alle stesse;  

VISTA la deliberazione G.C. n. 67/2020 avente ad oggetto: “Destinazione risorse aggiuntive al 

fondo per le risorse decentrate per il personale nell’anno 2020” e dato atto che è stata infine 

sottoscritta in data 20.11.2020 Ipotesi di Contratto Decentrato parte giuridica 2018/2020 e parte 

economica 2020 per il Comune di Bagnatica;  

DATO ATTO che la regolarità tecnica sul regolamento è sottoscritta dal Segretario Comunale 

trattandosi di regolamentazione generale che riguarda più Uffici;  

RITENUTA la competenza della Giunta sull’approvazione del presente atto trattandosi di 

regolamentazione del personale ex art. 48 del Dlsg. 267/2000 e s.m. e i. e;  

VISTO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 sul 

Regolamento;  
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DATO ATTO CHE il revisore dei conti ha già espresso il proprio parere di competenza come 

previsto dalla legge sulla contrattazione decentrata e relative risorse aggiuntive destinate ai 

trattamenti accessori in oggetto e che la norma introduttiva ex art. 1, comma 1095 sopra citata non 

prevede altri pareri sul Regolamento medesimo;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA  

- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

- Di approvare il “Regolamento erogazione incentivi gestione entrate” che dispone in 

relazione alle nuove disposizioni normative ex art. 1, comma 1091 della legge 145/2018 che 

hanno vigenza dal 1.01.2019;  

- Di dare atto che resta salvo il precedente regolamento vigente in relazione alle previgenti 

disposizioni di legge sull’ICI e limitatamente alle stesse;  

- Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, 

restando salve le disposizioni e presupposti di legge ai fini della liquidazione secondo il 

regolamento medesimo nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;  

- Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, considerando le già indicate relative previsioni in sede di 

contrattazione decentrata 2020.      
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

 SCARPELLINI ROBERTO D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1091, della 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici 
comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di 
riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente,  impiegato nel 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Affari Generali e Finanziari - Ufficio 
Tributi. 

 
Art. 2 

Costituzione del fondo 
 
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’art. 1 del presente regolamento è 

istituito apposito Fondo incentivante. 

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell’anno 
precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo 
approvato: 

  
a) il 4% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di 

accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall’anno di notifica dei suddetti 
atti di accertamento nel caso siano predisposti e gestiti direttamente dall’ufficio 
tributi; 

b) il 2,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di 
accertamento Imu e Tari notificati e gestiti dall’ente col supporto di società 
esterne non concessionarie dell’attività di accertamento. 

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del 
bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di 
cui al comma precedente, realizzate nell’anno precedente a quello in cui è predisposto 
il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il 
Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell’evasione 
IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del 
Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con 
riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio 
consuntivo approvato nell’anno di riferimento. 
 

4. Resta fermo, ai fini della costituzione del fondo, il presupposto relativo 
all’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo nei termini previsti 
dal Dlgs. 267/2000 e sm. e. i.  
 

 
Art. 3 

Destinazione del fondo 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della L. n. 145/2018 il Fondo nelle due percentuali di cui 
sopra è destinato:  



 

- per l’1% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti 
alla gestione delle entrate, in particolare all’acquisto di beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali a progetti di innovazione; all’implementazione delle banche 
dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con 
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i 
controlli;  

- per il 99% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente. 
Sono soggetti interessati il responsabile di settore, il responsabile di imposta ed il 
personale del settore A.G.F. dell’ufficio tributi o impiegato in procedimenti di 
recupero dell’evasione.  

 
Art. 4 

Trattamento accessorio e criteri di ripartizione 
 
1. Le risorse confluite nel Fondo sono ripartite tra il personale impiegato nel 

raggiungimento degli obiettivi del Settore Affari Generali e Finanziari - Ufficio Tributi, 
privilegiando gli obiettivi di recupero dell’evasione dei tributi comunali compreso 
l’eventuale partecipazione all’accertamento dell’evasione dei tributi erariali. 

2. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore A. G. e Finanziari vengono 
predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente 
articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione il personale coinvolto con le 
relative percentuali di partecipazione ed eventuali indicatori di risultato. 

3. Le quote da attribuire ad ogni dipendente, previamente determinate dal Responsabile 
del Settore Tributi in sede di costituzione del gruppo di lavoro, sono indicate sulla base 
della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del 
Settore A. G. e Finanziari.  
 

4. Le quote sono erogabili, previa specifica relazione sull’attività effettuata e verifica del 
rispetto di tutte le condizioni di cui alla normativa, successivamente all’approvazione 
del consuntivo e della relazione finale sulla Performance. Per l’anno 2020 le quote 
saranno erogate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla 
realizzazione degli obiettivi da parte del personale che lo ha svolto, previa relazione 
sull’attività.  
 

5. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri 
riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è erogata in deroga al limite di cui 
all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
 

6. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione 
organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo 
di ciascun dipendente. 

 
7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali 

e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell’anno di 
riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.  

 
 Art. 5 

Entrata in vigore 



 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.  
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