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Relazione Illustrativa relativa al contratto integrativo in materia di criteri per l’attribuzione 

del trattamento accessorio ai dipendenti impiegati nel raggiungimento degli obiettivi di 

recupero dell’evasione fiscale e tributaria (art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 

dicembre 2018) 

Conforme alla circolare RGS 25 / 2012 

 

MODULO 1 – SCHEDA 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI P ROCEDURALI, 
SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARA ZIONE 
RELATIVE AGLI ADEMPIMENTO DI LEGGE 

Data di sottoscrizione Contratto collettivo integrativo sottoscritto il 19.12.2019 

Periodo temporale di vigenza 2019 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica 

Presidente: Cinzia Farinelli– Dirigente 

Componente: Stefania Pierigè – Dirigente 

 

Parte Sindacale 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSARAL Emilia Romagna, CISAL 

 

RSU del Comune di Riccione 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie del CCI: 

CGIL, CISL, UIL, ed RSU 

 

Soggetti destinatari 
Il personale dell’ente impiegato nei progetti di recupero dell’evasione 

fiscale e tributaria 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Criteri di ripartizione del trattamento accessorio ai dipendenti impiegati 

nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell’evasione fiscale e 

tributaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 

dicembre 2018) 
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Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa 

- 
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Con Delibera di G.C. n. 161 del 19.04.2019, è stato approvato il PEG 2019 

che ha le caratteristiche per essere considerato come piano della 

performance 2019 (vedi linee guida ANCI del 22 dicembre 2010) 

Il Primo piano della trasparenza è stato elaborato nel corso del 2013 ed è 

stato approvato unitamente al piano per la prevenzione della corruzione 

con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2014. Con delibera 

di Giunta Comunale n. 26 del 28.01.2016 è stato adottato il nuovo Piano 

triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità per il periodo 2016 - 2018. Con delibera di Giunta 

Comunale n. 30 del 03.02.2017 è stato approvato l’aggiornamento al Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 

2017-2019. 

L’ente procede alla pubblicazione delle informazioni previste dai commi 6 

e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009; a tal proposito vedere la sezione 

Trasparenza, la specifica sezione sulle relazioni sindacali e la specifica 

sezione sugli incarichi; tali informazioni sono raggiungibili dal sito 

istituzionale all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

Al Nucleo di Valutazione, nel Comune di Riccione, è assegnato il compito 

di validare gli obiettivi del PEG e valutarne il grado di realizzazione. 

Eventuali osservazioni 

MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO DEL CONTRATTO 
(ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DER IVANTI DA NORME 
DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE – MODALITÀ DI UTI LIZZO DELLE 
RISORSE ACCESSORIE – RISULTATI ATTESI – ALTRE INFOR MAZIONI UTILI) 

A - Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Il presente contratto integrativo, secondo la classificazione data dalla Ragioneria Generale dello 

Stato con la circolare 25/2012, rientra nella categoria dei contratti integrativi economico, con i quali 

l’ente definisce, in accordo con le OO.SS. e la RSU, i criteri utilizzare le risorse disponibili per 

parte del trattamento economico accessorio del personale dipendente. A tal proposito l’articolo 7 

comma 4 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 nell’elenco di tutte le materie oggetto di 

contrattazione integrativa individua, alla lettera a) “i criteri di ripartizione delle risorse disponibili 

per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo” 

A1 – analisi articolo per articolo del contratto integrativo 
Il contratto integrativo in oggetto è suddiviso in 7 articoli, che di seguito sinteticamente si 

espongono e che definiscono i criteri di ripartizione degli incentivi tra i dipendenti non appartenenti 

all’area dirigenziale che partecipano ai progetti di recupero dell’evasione tributaria e fiscale. 

 

Articolo 1 “Oggetto e finalità” 
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Si individua quale oggetto del CCI la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo costituito ai 

sensi dell’art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018 ai fini della valorizzazione della professionalità 

dei dipendenti impegnati nelle attività di recupero dell’evasione. 

 

Articolo 2 “Trattamento accessorio” 
Si stabilisce quale destinatario del trattamento accessorio il personale impiegato negli obiettivi di 

recupero dell’evasione dei tributi comunali e di partecipazione all’accertamento dell’evasione di 

tributi erariali. 

 

Articolo 3 “Funzioni e attività oggetto degli incentivi” 
Il comma 1 individua nel dettaglio le funzioni e le attività oggetto degli incentivi. Si affida al 

Dirigente la competenza della costituzione del gruppo di lavoro, la responsabilità organizzativa e 

gestionale di IMU e TARI, la sottoscrizione degli atti e l’assistenza all’amministrazione del 

contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie. Si affida al Coordinatore del Servizio il compito 

di collaborare con il Dirigente nella programmazione delle attività di recupero dell’evasione, di 

coordinare l’attività del gruppo di lavoro, di espletare le attività amministrative necessarie, di 

monitorare l’andamento delle attività e di tenere informato il Responsabile del Procedimento, 

nonché di provvedere alla rendicontazione indicando i risultati conseguiti. Si affida al personale del 

servizio tributi che costituisce il gruppo di lavoro tutta l’attività operativa dalla verifica 

all’eventuale iscrizione a ruolo ed esecuzione coattiva dell’evasione d’imposta. Partecipano al 

gruppo di lavoro anche i dipendenti di altri settori che collaborano alle attività di recupero. 

 

Articolo 4 “Definizione del gruppo di lavoro” 
Il Dirigente responsabile in materia di tributi, sulla base degli obiettivi assegnati dalla Giunta, 

individua con proprio atto i dipendenti che costituiscono il gruppo di lavoro e definisce l’apporto 

richiesto da ognuno, espresso in termini percentuali, che moltiplicato per un coefficiente di 

categoria economica di appartenenza, determina il punteggio iniziale di partecipazione dei singoli 

dipendenti agli obiettivi del progetto, sulla base del quale viene calcolata la quota teorica sul budget 

del progetto ad esito della valutazione dei risultati. 

 

Articolo 5 “Criteri di ripartizione del trattamento  accessorio” 
Si stabilisce la valutazione dell’apporto effettivo del dipendente da parte del Dirigente, a consuntivo 

del progetto, mediante un punteggio da 0 a 10, che moltiplicato per la quota teorica spettante a 

ciascun dipendente, determina l’importo finale dell’incentivo riconosciuto a ciascun dipendente. 

Si chiarisce che le riduzioni di incentivo a seguito della valutazione dell’apporto effettivo assicurato 
non sono redistribuite tra gli altri componenti del gruppo di lavoro bensì confluiscono nelle 
economie di bilancio. 
 

Articolo 6 “Liquidazione dell’incentivo”  
Si dispone la competenza del Dirigente del Settore entrate alla proposta di liquidazione 
dell’incentivo. 
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Si specifica che gli oneri previdenziali e assistenziali sugli incentivi erogati gravano sulle somme 
riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d’imposta. 
Si stabilisce il tetto massimo dell’incentivo che non deve superare il 15% del trattamento tabellare 
annuo lordo per dipendente, mentre per i titolari di Posizione Organizzativa destinatari 
dell’incentivo è prevista la riduzione di cui all’art. 16 comma 3 del CCI 27.06.2019. 
Il personale a tempo parziale e a tempo determinato è soggetto alle disposizioni contenute negli art. 
24 e 25 del CCI 27.06.2019. 
 
Articolo 7 “Formazione professionale e strumentazione” 
Si dispone che i dipendenti costituenti il gruppo di lavoro siano destinatari di corsi di 
specializzazione, approvvigionamento di testi e pubblicazioni e che siano garantiti idonei spazi 
operativi incluse idonee strumentazioni professionali ed informatiche. 
 

B - Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo 

Non pertinente al contratto integrativo sottoscritto 

C – Effetti abrogativi impliciti 

Non ci sono effetti abrogativi impliciti. 

D – Coerenza con i principi di selettività e premialità 

Il CCI in oggetto, per i criteri che definisce per la ripartizione dell’incentivo, basato sulla 

valutazione anche della qualità dell’apporto garantito da ciascun dipendente partecipante agli 

obiettivi, è coerente con i principi di selettività e premialità previsti dalla normativa. 

E - Coerenza con il principio di selettività delle progressioni economico 
orizzontali 

Non pertinente al contratto integrativo sottoscritto 

F - Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 

Il contratto integrativo in oggetto, come ribadito nell’art. 1, si pone come finalità generale 

l’accrescimento della professionalità del personale addetto al recupero dell’evasione tributaria e 

fiscale con l’obiettivo di garantire il massimo di efficacia dell’azione in questo campo, intesa come 

capacità, da parte dell’amministrazione, di conseguire gli obiettivi che ogni anno si pone per ciò che 

riguarda il contrasto all’evasione. 

 

Riccione, 19.12.2019 

Il Dirigente del Settore 5 

“Servizi Finanziari – Affari Generali - Risorse 

Umane – Sviluppo Tecnologico 

Cinzia Farinelli 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 


