






































specifica responsabilità corrisponde a presunti € 282,64 salvo verifica e modifica a consuntivo , 
dato atto e confermando che eventuali economie del fondo conf1uiranno nella suddetta quota. 
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art. 17 comma 2 lett. g)- Fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni mediante 
l'utilizzazione delle risorse indicate nella lettera k) dell'art.15. 

7.1) Incentivazione di cui all'art. 59 comma I lettera p) del dlgs 446/1997 e art. 17 lett. g) del 
CCNL 1/04/1999 a favore del personale dell'ente impegnato nell'attività di accertamento 
dell'evasione dell'ICI. 
L' art. 59 comma! lettera p) del Dlgs 446/1997 specifica che nell'esercizio della propria potestà 
regolamentare, ai fini del potenziamento dei propri uffici tributari i Comuni possono attribuire 
compensi incentivanti al personale.Con deliberazione 0.C. n. 221 del 29/12/2000 (successivamente 
modificata con delibera O.C. n. 64 del I 1/05/2007) è stato approvato il Regolamento per 
l'erogazione dell'incentivo di che trattasi. All'art. 3 del suddetto Regolamento si prevede la 
quantificazione di un fondo costituito annualmente da una quota pari al 12,38 % (comprensivo degli 
oneri a carico ente per contributi previdenziali e irap) delle somme regolarmente riscosse nell'anno 
precedente e non contestate, derivanti dall'acce1tamento dell'ICI, al netto di sanzioni, 
interessi,spese di notifica e cli riscossione 
Il costo stimato per il 2016 per l'attività svolta per acce1tamento ]Cl dal Responsabile del Settore 
Finanziario di tale fondo è pari ad€ 4.467,51 al netto degli oneri ed IRAP. 

7.2) Incentivazione personale legge Merloni. 
li costo presunto per l'anno 2016 di tale fondo stimato, in sede di formazione del BP 2016 dal 
Responsabile del settore Gestione del Territorio, è pari a 1.4 I 9, 91, al netto degli oneri e IRAP . 

7.3) Incentivazione personale compensi ISTAT 
li costo presunto per l'anno 2016 di tale fondo stimato, in sede di formazione del BP 2016 dal 
Responsabile del Settore Segreteria, è pari a 763,21 al netto degli oneri e JRAP . 
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