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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTI VO INTEGRATIVO IN 

MATERIA DI CRITERI PER LA L’ATTRIBUZIONE DEL TRATTA MENTO ACCESSORIO AI 

DIPENDENTI IMPIEGATI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIET TIVI DI RECUPERO 

DELL’EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA (ART. 1, COMMA 1 091, DELLA LEGGE N. 145 

DEL 30 DICEMBRE 2018) 
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Introduzione 

La circolare 25 / 2012 della Ragioneria Generale dello Stato, a pagina 10, afferma che la 

relazione tecnico finanziaria, seppure trova la sua ragione giustificatrice principale per dare 

conto della corretta quantificazione e utilizzazione delle risorse esistenti sui fondi, va in ogni 

caso compilata anche per i contratti integrativi di natura strettamente normativa: “Per la sezione 

normativa del contratto integrativo la relazione tecnico finanziaria deve esplicitamente 

asseverare l’assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano 

contabilizzazione e proposta di certificazione all’esterno dei Fondi per la contrattazione 

integrativa. Diversamente la relazione tecnico finanziaria ha il compito di individuare e 

quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell’ambito degli strumenti 

annuali e pluriennali di Bilancio. 

Con riferimento al caso di Contratto integrativo stralcio la relazione tecnico-finanziaria va limitata 

alla/alle materia/e trattate dall’accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema 

generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso 

compiutamente i punti modificativi in relazione all’accordo stralcio stesso” 

 

Modulo I° - La costituzione del Fondo per la contra ttazione 

integrativa 

Non pertinente al tipo di contratto integrativo sottoscritto 
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Modulo II – Definizione delle poste di destinazione  del fondo 

per la contrattazione integrativa 

Non pertinente al tipo di contratto integrativo sottoscritto 

 

Modulo III – Effetti finanziari del contratto decen trato 

Il contratto integrativo di cui all’oggetto viene dettagliatamente descritto nella relazione 

illustrativa che lo accompagna. 

L’istituto in oggetto riguarda una forma di incentivo previsto da una specifica disposizione di 

legge, cioè l’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che riconosce, ai 

Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità, con proprio 

regolamento, di prevedere che “ .... il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli 

accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a 

quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per 

cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse 

strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio 

del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, 

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento 

economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è 

attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli 

obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del 

comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione 

dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del 

trattamento tabellare annuo lordo individuale...”. 

 
In quanto incentivo previsto da una specifica disposizione di legge rientra nell’ambito applicativo 

dell’art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, sottoscritto il 21.05.2018 “... 

risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del 

personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”; da utilizzarsi 

secondo la disciplina dell’art. 68 comma 2 lett. g) dello stesso ccnl. 

 

Le risorse di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018,  per la 

parte di trattamento economico accessorio da riconoscere al personale impiegato nel 

raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, fanno quindi a tutti gli effetti parte del fondo per 

il trattamento accessorio (cd. parte variabile a destinazione vincolata) e le modalità e i criteri di 

distribuzione sono oggetto del presente CCI. 

  

Quanto agli effetti finanziari che questo contratto decentrato comporta occorre rilevare come, in 

ordine al finanziamento dell’incentivo, la legge prevede che questo sia finanziato accantonando 
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una parte di risorse acquisite dall’amministrazione provenienti dal recupero evasione dell’IMU e 

della Tari. Come tale viene stanziata a bilancio ed iscritta ogni anno nel Fondo per l’importo che 

si prevede di liquidare. Sia il Bilancio sia il Fondo risorse decentrate sono certificati dall’organo 

di revisione. 

 

Modulo IV compatibilità Economico – Finanziaria e m odalità di copertura degli oneri del 

fondo con riferimento agli strumenti annuali e plur iennali del bilancio 

Non pertinente al tipo di contratto sottoscritto 

 

Riccione, 19 dicembre 2019 

 

Il Dirigente del settore 5 

Dott.ssa 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. 

 


