ALLEGATO B
Disciplina delle risorse correlate a specifiche disposizioni di legge
Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto collettivo decentrato
integrativo del comune di ……………… in applicazione dell’art. 25 dello stesso contratto
collettivo. In esso sono contenuti i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e
prestazioni correlate all’utilizzazione delle risorse indicate dall’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL
dell’1.4.1999.
1. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL’INCENTIVAZIONE DEL
PERSONALE DIPENDENTE PER L’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE ICI
Visto l’art…. del regolamento comunale ………………… approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. ..del ….. che prevede, in applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. p) del
D.Lgs 446/97 e dell’art. 3, comma 57 della legge 662/96, che una percentuale pari al …% degli
introiti derivanti dalla rettifica e dall’accertamento delle liquidazioni ICI siano dovuti al
personale coinvolto in tali attività, le parti convengono di disciplinare l’attribuzione di tali risorse
secondo le seguenti modalità:
a) nel CCID viene definito l’importo presunto degli incentivi da corrispondere annualmente, in
applicazione delle citate disposizioni, al personale interessato;
b) l’effettiva corresponsione degli incentivi avviene solo a seguito del pagamento da parte del
contribuente, secondo le modalità individuate dall’ente, dell’importo definito con il
procedimento di rettifica o accertamento;
c) le somme riscosse nell’anno di riferimento verranno così ripartite:
a. ….. % al funzionario responsabile del tributo;
b. ….. % al/i dipendente/i che hanno effettuato l’istruttoria;
c. ….. % a cui ha provveduto alla notificazione del provvedimento;
d. ….. % ………………………………………………………..;
e. ..… % ………………………………………………………..;
d) le somme accertate e non riscosse nell’esercizio di riferimento verranno erogate nell’anno
successivo.
le risorse previste per l’attuazione dell’art. 59, del D.Lgs. 446/97 (accertamenti ICI), per l’anno
corrente ammontano a un totale di € 1.000,00
1. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL’INCENTIVAZIONE DELLA PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA PREVISTE DALL’ART. 92 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 163/06.
2. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL’ATTIVTA’ ISTRUTTORIA
CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA PREVISTE
DALL’ART. 32, COMMA 40, DELLA LEGGE 326/03.

