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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 01/04/1999 IN
MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DERIVANTI DAL RECUPERO EVASIONE I.C.I., ART.59, COMMA
1, LETT.P) DLGS 446/1997 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 – Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti di legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza
Composizione delegazione
trattante

Soggetti destinatari
Materie trattate nel ccdie:
Rispetto dell’iter adempimenti
procedurali e degli atti
propedeutici e successivi alla
contrattazione
Attestazione del rispetto degli
obblighi di legge che in caso di
inadempimento comportano la
sanzione del divieto di erogazione
della retribuzione

Preintesa:
Dall’anno 2012
Parte Pubblica:
- Presidente Responsabile Area
Servizi Finanziari
- Componente Responsabile Area
Servizi Generali

Parte Sindacale:
- OO.SS. ammesse alla
contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP,
UIL-FPL, DCCAP-SULPM
- Firmatarie del CCDIE: FP-CGIL,
CISL-FP + RSU Interna
Personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali in
servire presso il Comune di Coriano (RN) assegnato al Servizio Tributi
Modalità di ripartizione degli incentivi recupero evasione I.C.I.
Allegazione della certificazione dell’Organo di controllo interno con
verbale n. del
;

•
•

•

Il Piano della Perfomance previsto dall’art.10 del
dlgs.150/2009 non è stato adottato;
Con DCC n. 58 del 30/08/2010 è stato adottato il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art.11
comma 2 del dlgs 150/2009, per gli anni 2011-2012-2013;
E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell’art.11 del dlgs. 150/2009.
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Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie –
risultati attesi – altre informazioni utili)
A) ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CCDIE
L’oggetto del CCDIE riguarda le modalità di ripartizione degli incentivi derivanti dal recupero evasione I.C.I.,
art.59, comma 1, lett.p) D.lgs 446/1997, per le operazioni concretamente ed effettivamente svolte
dall’Ufficio Tributi dell’Ente, ad esclusione pertanto dell’attività accertativa attribuita alla società esterna
incaricata del servizio.
Le parti definiscono le percentuali di ripartizione degli incentivi I.C.I., da applicare al personale dipendente
coinvolto, cioè:
Tale disciplina è oggetto di contrattazione decentrata integrativa poiché individua i criteri delle forme di
incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzazione delle risorse previste dalla
lett. k) dell’art.15, comma 1 CCNL 01/04/1999.
B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE
I compensi per recupero evasione I.C.I. sono compresi nel fondo per le risorse decentrate all’art.15, comma
1, lett. k) CCNL 01/04/1999, quindi finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli
di efficienza e di efficacia dell’Ente mediante piani di programmazione e controllo dei risultati.
Con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari n. 126 del 16/05/2013 è stato costituito il
fondo per le risorse decentrate anno 2012, come di sotto riportato:
Totale risorse stabili…………………… € 159.237,04
Totale risorse variabili………………… € 26.704,18
Totale fondo 2012……………………….€ 185.941,22
Tra le risorse variabili sono comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge ai sensi dell’art.15,
comma 1, lett. k) CCNL 01/04/1999, tra cui un importo pari ad € 8.750,00 per incentivi recupero evasione
I.C.I..
La quantificazione del fondo incentivante al personale addetto al recupero evasione I.C.I. per l’anno 2012,
di cui alla determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari n. 245 del 25/09/2013 ammonta ad €
4.386,60, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente e sarà liquidato ai dipendenti aventi diritto;
C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI
Il presente CCDIE relativo alla ripartizione degli incentivi recupero evasione I.C.I. è unicamente relativo
all’anno di competenza 2012 pertanto la validità dello stesso succede temporalmente in ordine al
precedente CCDIE relativo alla destinazione dei medesimi incentivi per l’anno 2011 sottoscritto in data
24/08/2012.
D) MERITOCRAZIA E PREMIALITA’ - E) PROGRESSIONI ECONOMICHE - F) RISULTATI ATTESI
Nel fondo per le risorse decentrate vanno indicate tutte le voci riconducibili all’art.15, comma 1, lett. k)
destinate da specifiche disposizioni di legge, pur rappresentando una mera sorta di partite di giro.
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I destinatari di tali incentivazioni sono individuati espressamente dalla legge per le finalità in esse
espressamente indicate, pertanto ogni finanziamento di istituti concernenti personale diverso da quello
individuato dal legislatore potrebbe determinare un aggiramento dei vincoli imporsi dalle fonti normative.
In tale contesto di “imposta rigidità” nell’individuazione del personale destinatario delle somme in oggetto,
trova fondamento un CCDIE che disciplini nuovi criteri di ripartizione degli incentivi derivanti dal recupero
evasione I.C.I..
G) ALTRE INFORMAZIONI UTILI
La stesura del CCDIE per i criteri di ripartizione degli incentivi derivanti dal recupero evasione I.C.I., art.59,
comma 1, lett. p) D.lgs 446/1997 è utile alla liquidazione dei suddetti compensi per l’anno 2012, a
consuntivo della procedura di tutta l’attività accertativa dell’imposta nell’anno precedente effettuata
dall’Ufficio Tributi interno all’Ente.
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 01/04/1999 IN
MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DERIVANTI DAL RECUPERO EVASIONE I.C.I., ART.59, COMMA
1, LETT.P) DLGS 446/1997 - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2012
Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con
determinazione n. 126 del 16/05/2013 nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Totale

Importo
€ 159.237,04
€ 26.704,18
185.941,22

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Vedi sopra
Sezione II – Risorse variabili
Tra le risorse variabili, quelle di cui all’art.15, comma 1 , lett. k) per specifiche disposizioni di legge, sono
così quantificate:
Descrizione
3) Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge

Importo
€ 17.000,00

di cui un importo pari ad € 8.750,00 per incentivi derivanti da recupero evasione I.C.I.

Sezione III – Decurtazioni del Fondo
Omissis
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo per le risorse decentrata sottoposto a certificazione
Omissis
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Omissis
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Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo compensi ICI per la contrattazione
integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal CCDIE sottoposto a certificazione
Sezione non presente

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal CCDIE in oggetto le percentuali per la destinazione delle somme derivanti da
recupero evasione I.C.I., previa quantificazione del Fondo medesimo effettuata con determinazione del
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari n. 245 del 25/09/2013:
Descrizione

Importo

Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di
cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 –
Recupero evasione I.C.I. art.59, comma 1, lett.p) dlgs
446/1997 – anno 2012

€ 2.193,30

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Sezione non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
Sezione non presente

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
Viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:
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a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa
e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Voce non presente
b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Il presente CCDIE definisce le modalità di destinazione degli incentivi derivanti da recupero evasione I.C.I. ,
quindi detta modalità selettive per l’attribuzioni dei compensi medesimi.
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Voce non presente.

Sede: Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI) – Tel. 0541/659850 – Fax 0541/659842 – P.I. 00616520409
http://www.comune.coriano.rn.it - e-mail: m.lucchini@comune.coriano.rn.it

C O M U N E

D I

C O R I A N O

PROVINCIA DI RIMINI

Prot.n .

del

ALLEGATO B

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo incentivante al personale addetto al recupero
evasione I.C.I. e confronto con il corrispondente CCDIE certificato anno precedente

Descrizione

Anno 2011

Fondo recupero evasione ICI

8.708,19

Anno 2012
4.386,60

Differenza
- 4.321,59

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della
gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in 2 capitoli di spesa precisamente
i capitoli 38 dell’intervento 10115 denominato “Compenso recupero ICI Dlgs 446/1997 e capitolo 4
dell’intervento 10715 denominato “Irap dipendenti” quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo
di produttività è costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo per le risorse
decentrate dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 viene rispettato in quanto l’importo complessivo del Fondo per
le risorse decentrate dell’anno 2012 risulta essere inferiore, come da prospetto riepilogativo:
DESCRIZIONE
FONDO RISORSE DECENTRATE

ANNO 2010
€ 266.109,00

ANNO 2011
€ 204.100,98

ANNO 2012
€ 185.941,22

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
Sul bilancio d’esercizio anno 2014 in conto residui, al capitolo 10115038, articolo 7, impegno 456/2012
denominato “Compensi recupero ICI Dlgs 446/1997, vi è disponibilità finanziaria a copertura delle somme
da destinare.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
(f.to dott.ssa Elena Masini)
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