RELAZIONE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI
Accordo decentrato per la gestione dell'incentivo ex articolo 50-bis del
Regolamento generale delle Entrate del Comune di Trieste
ln data 23 dicembre 2015, presso la sede del Comune di Trieste di Via Genova n. 6, si è
tenuta, regolarmente convocata, una riunione tra la delegazione trattante
dell'Amministrazione Comunale rappresentata dalla Dirigente dell'Area Risorse Umane,
Comunicazione e Servizi al Cittadino Romana Meula e i soggetti sindacali legittimati alla
contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente nell'ambito della quale si è raggiunta
la preintesa sul testo dell'Accordo decentrato per la gestione dell'incentivo ex articolo 50bis del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Trieste (vedasi allegato).
In particolare l'accordo decentrato definisce i criteri e le modalità di determinazione,
ripartizione ed erogazione dell’incentivo di cui all’art. 50-bis rubricato “Compensi
incentivanti e potenziamento Ufficio Tributi” del vigente regolamento delle entrate del
Comune di Trieste ai sensi del quale, al fine di potenziare l’attività dell’Ufficio tributi, in
attuazione dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, al personale
addetto ai servizi tributari (o a altro personale destinato alle attività di verifica, controllo,
rendicontazione e accertamento individuato con determinazione dirigenziale) sono
riconosciuti e attribuiti compensi incentivanti calcolati in misura percentuale sugli effettivi
importi riscossi a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento I.C.I. d’ufficio e in
rettifica.
L'accordo ha le proprie basi normative sull'articolo 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs.
15/12/1997, n.446 e sull'articolo 50-bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate
nonché le basi contrattuali sull'articolo 20 del C.C.R.L. del 1° agosto 2002 rubricato
“Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” il cui comma
1 - lettera k), prevede che compongono il fondo destinato a sostenere le iniziative rivolte a
migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, tra le altre, le risorse derivanti
dall'applicazione dell'articolo 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 446/1997.
L’incentivazione come prevista dall'accordo decentrato è finalizzata a potenziare l’attività
degli Uffici Tributari ovvero l’attività svolta dal personale del comparto incaricato dei
compiti di direzione, coordinamento, verifica, controllo, rendicontazione e accertamento di
entrate tributarie e patrimoniali nonché delle attività tecniche, amministrative e contabili
svolte dal personale di supporto anche appartenente a uffici diversi in ragione dei risultati
di effettivo recupero ottenuti e rendicontati a fine anno.
L'ambito di applicazione dell'accordo è riferito alle attività svolte dal personale impegnato
nei progetti di recupero dell’evasione tributaria e patrimoniale programmati dall’ente in materia di ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI, TASI, COSAP ovvero dei tributi locali che verranno
introdotti in loro sostituzione e di partecipazione al Contrasto all’Evasione Erariale – CEE (con invio delle segnalazioni qualificate).
Le somme destinate all'incentivazione troveranno copertura nell'ambito del fondo di
produttività di cui all’articolo 20 del C.C.R.L. del 1° agosto 2002 (personale non dirigente)
e successive modificazioni e integrazioni come determinato dall'Area delle Risorse Umane
nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.
Trieste, 29 dicembre 2015
Vincenzo dott. Di Maggio
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