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====================================================== 
 

IL PRESENTE REGOLAMENTO 
 

▪ Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 6-03-2007, esecutiva ai 
sensi e per gli effetti di legge, 

▪ Pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di San Costanzo dal 7-03-
2007 al 22-3-2007; 

 
ENTRA IN VIGORE DAL 6 MARZO 2007 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 23-03-2007 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Claudia Conti) 
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REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE  DEL FONDO 
COSTITUITO PER L’ACCERTAMENTO DELL’ICI 

 

 
Art. 1 

Oggetto del regolamento 
 
Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai 
sensi dell’art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta 
comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23/01/2007. 
 
 

Art. 2 
Personale addetto 

 
Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione “Ufficio Tributi” del 
Comune di San Costanzo i dipendenti appartenenti al Servizio Economico-
Finanziario e ad altri Servizi del Comune eventualmente assegnati anche 
provvisoriamente all’ufficio tributi in qualità di collaboratori nell’attività di 
accertamento dell’Ici. 

 
 

Art. 3 
Destinazione del fondo 

 
Il fondo di cui all’articolo precedente è destinato, sulla base dei criteri stabiliti dal 
presente regolamento, al personale dipendente o assegnato, anche 
temporaneamente in qualità di collaboratore all’ufficio tributi del Comune. 
Tale fondo è ripartito tra il responsabile d’imposta e gli altri dipendenti 
dell’ufficio con mansioni di accertamento dell’evasione Ici, in proporzione al 
tempo dedicato all’attività di accertamento. 
 
 

Art. 4 
Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell’evasione Ici 

 
Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 5% - da conteggiare sui 
proventi riscossi nell’esercizio precedente a seguito di attività di accertamento. 
I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno attribuiti ai componenti 
dell’ufficio tributi nell’ambito delle seguenti percentuali:  
- responsabile d’imposta: 40%; 
- personale dell’ufficio tributi addetto all’accertamento: 55%; 
- collaboratori: 5%. 
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Al responsabile dell’imposta che collabora anche nell’attività di accertamento 
spetta, oltre alla percentuale d’incentivo destinatagli, anche la quota parte della 
percentuale destinata al personale dell’ufficio tributi addetto all’accertamento. 
I collaboratori, se necessari, svolgono attività di immissione dati o altre mansioni 
di natura esclusivamente amministrativa. 
La determinazione di ripartizione e di liquidazione dell’incentivo tra gli aventi 
diritto è di competenza del responsabile dell’ufficio tributi, è unica per l’anno di 
riferimento e di norma è perfezionata entro il 31 marzo dell’anno successivo. 

 
 

Art. 5 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra il vigore dalla data di esecutività della deliberazione 
di approvazione, con riferimento alle somme accertate e regolarmente riscosse 
negli anni precedenti. 


