
Con l'IMU spariscono gli incentivi per il 

personale addetto all'Ufficio Tributi

Scritto da Gian Marco Brumana on 29 Ottobre 2012. 

Con l’introduzione dell’IMU (imposta municipale propria) viene meno la 

possibilità per gli enti locali di destinare un incentivo al personale 

dell’ufficio tributi in relazione all’accertamento dell’evasione del citato 

tributo.

In molti enti, infatti, il personale addetto all’ufficio tributi, in particolare 

quello adibito all’accertamento dell’evasione ICI, può fruire di incentivi 

che, normalmente, sono costituiti da una percentuale su quanto riscosso a seguito di detto 

accertamento.

La percentuale destinata ad incentivare il personale è indicata nell’apposito regolamento 

comunale, mentre le modalità di distribuzione dell’importo complessivo tra i dipendenti impegnati 

nell’accertamento ICI è stabilito in sede di contrattazione decentrata. 

Le risorse, infatti, confluiscono nel fondo di cui all’art. 15, comma 1, del CCNL del 1.4.1999 alla 

lettera k), in cui sono riportate le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, e distribuite in applicazione della 

disciplina di cui all’art. 17, comma 2, lettera g),  dello stesso CCNL secondo le modalità 

contenute nel contratto collettivo integrativo decentrato.

Ora nel caso della disciplina dell’IMU, che ha “sostituito” l’ICI, non vi è alcuna specifica 

disposizione di legge che destini incentivi in relazione all’accertamento dell’evasione 

dell’imposta, né vi è alcun riferimento alla potestà regolamentare dell'ente in materia, per cui 

mancano i presupposti per disciplinare tale incentivo attraverso la contrattazione decentrata. 

Continuerà, invece, ad essere erogato quello relativo all'ICI, almeno finché potranno essere 

effettuati accertamenti sulla relativa imposta.

Tanto per cambiare un’ulteriore penalizzazione per i dipendenti degli enti locali che, a ben 

vedere, con il blocco della contrattazione hanno subito non solo un evidente e sensibile 

decurtazione del trattamento economico in termini reali, vista l’inflazione, ma anche  in 

termini assoluti.

Per maggiore chiarezza si riporta l’articolo Stefano Baldoni, membro del Comitato Scientifico 

Anutel, apparso sul numero di ottobre di "Diritto e Pratica Amministrativa". Si condivide, peraltro, 

la speranza dell'autore che il legislatore si ravveda, anche se con scetticismo in più.

Imu: niente incentivi per il personale dell’ufficio tributi

di STEFANO BALDONI

Responsabile area Economicofinanziaria del comune di Corciano (Pg) - Membro Comitato 

Scientifico Anutel
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Le modifiche apportate dal Dl n. 16/ 2012 alla norma che ha introdotto l’imposta municipale 

propria sperimentale (art. 13 del Dl 201/2011) hanno profondamente cambiato la disciplina 

originaria del tributo, con alcuni effetti "collaterali” tutt’altro che positivi per il personale 

addetto all’ufficio tributi dei comuni.

Con la semplice eliminazione nell’art. 14, comma 6, del Dlgs n. 23/2011, del richiamo all’art. 59 

del Dlgs n. 446/ 1997, sono state in realtà soppresse diverse facoltà regolamentari dei comuni che 

la versione iniziale dell’Imu aveva invece confermato. Tra di esse ve ne sono alcune che non 

possono più trovare ingresso nella disciplina del tributo, esorbitando dai limiti della potestà 

regolamentare generale in materia di entrate prevista dall'art. 52 del Dlgs n. 446/1997 (che 

resta applicabile anche all'Imu in virtù, tra l'altro, dell'espresso richiamo contenuto nel citato art. 

14, comma 6, del Dlgs n. 23/2011). Ne è un esempio la norma contenuta nell'art. 59, comma 1, 

lett. p), del Dlgs n. 446/1997, la quale consentiva di introdurre nel regolamento Ici la previsione 

di incentivi in favore del personale addetto all’ufficio tributi, al fine del potenziamento del 

medesimo. La citata disposizione era stata frequentemente utilizzata dai comuni allo scopo di 

incrementare le risorse per le politiche di sviluppo del personale e della produttività (cosiddetto 

fondo del trattamento accessorio), in virtù della previsione dell’art. 15, comma 1, lettera k), del 

Ccnl 1° aprile 1999 del comparto regioni ed enti locali, il quale fa confluire sul fondo le risorse 

che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del 

personale.

Si trattava di uno strumento particolarmente efficace, capace di incentivare adeguatamente il 

personale impiegato nel delicato compito del recupero dell'evasione tributaria privo, peraltro, di 

effetti sul bilancio dell'ente, poiché ampliamente autofinanziato dalle riscossioni degli avvisi di 

accertamento notificati (sovente, le varie discipline regolamentari degli enti quantificavano gli 

incentivi come percentuale delle somme riscosse a titolo di recupero dell’evasione). Il 

riconoscimento del carattere produttivo di tale spesa era venuto anche dalla

Corte dei conti, sezione autonomie, che, con deliberazione n. 16 del 9 novembre 2009, aveva 

ritenuto esclusi dal conteggio delle spese del personale, ai fini dell’applicazione dei limiti 

imposti dalle norme dell’art. 1, commi 557 e 561, della legge n. 296/2006, gli incentivi Ici, 

trattandosi "di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai 

dipendenti, e, che di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa”.

Il mancato richiamo nella disciplina dell’Imu alla norma dell’art. 59, comma 1, lett. p), del Dlgs n. 

446/1997, non rende più possibile l’introduzione dei compensi incentivanti nel regolamento 

del tributo. Infatti, siffatta previsione non potrebbe giustificarsi neppure ricorrendo alla potestà 

regolamentare generale dell'ente in materia di entrate contenuta nell'art. 52 del Dlgs n. 446/1997, 

poiché tale potestà incontra un limite invalicabile nella previsione normativa di 

onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, sancita dall’art. 2, comma 3, 

dall’art. 24, comma 3, e dall’art. 45, comma 2, del Dlgs n. 165/ 2001. In proposito la sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, con il parere n. 577 del 10 novembre 

2011, ha ribadito, in materia di Tarsu, l’impossibilità di introdurre incentivi per il personale 

addetto al recupero dell’evasione per la mancanza di un’espressa previsione di legge.

Neppure si potrebbe invocare, al fine di individuare altre specifiche disposizioni di legge che 

autorizzino l’inserimento nel fondo del trattamento accessorio degli incentivi al personale addetto 

al recupero dell’evasione Imu, la norma dell’art. 3, comma 57, della legge n. 662/2006, poiché 

quest’ultima, in base alla quale una quota del gettito dell’imposta poteva destinarsi al 

potenziamento dell’ufficio tributi, si riferiva espressamente all’Ici. In proposito occorre 

ricordare che le norme riguardanti l'Ici non trovano automatica applicazione nell'Imu, salvo che 

non siano espressamente richiamate dalla disciplina di quest'ultima (vedasi anche la circolare del 

ministero dell'Economia e delle finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 1).
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La mancata previsione dell’incentivo per il recupero dell’evasione nell’Imu dovrebbe essere, per 

quanto sopra indicato, un “effetto collaterale” probabilmente non voluto della modifica normativa, 

anche se occorre evidenziare come già nell’Ici la Corte dei conti vedeva con minor favore 

l’incentivo in parola rispetto ad altre forme di incentivazione previste in favore dei dipendenti 

degli enti locali. Le sezioni riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 51 del 4 

ottobre 2011, hanno ritenuto che l’incentivo Ici non fosse sottratto alla regola generale 

dettata dall’art. 9, comma 2bis, del Dl n. 78/2010, in base alla quale l'ammontare complessivo 

del fondo del trattamento accessorio per il triennio 2011-2013 non può essere superiore a quello 

dell'anno 2010 e che lo stesso debba essere ridotto proporzionalmente alle cessazioni del 

personale. Al contrario di quanto accade, secondo la medesima Corte, per l'incentivo 

progettazione (art. 92, Dlgs n. 163/2006) e per quello destinato agli avvocati interni.

In definitiva, mentre continua a essere applicabile l’incentivo al personale addetto al recupero 

dell’evasione Ici, come confermato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della 

Puglia (tenuto conto che la norma dell’art. 59, comma 1, lettera p), del Dlgs n. 446/1997, non è 

stata abrogata), viene meno nell’Imu uno strumento assai prezioso, volto a promuovere lo 

svolgimento all’interno dell’ente delle attività di accertamento tributario, soluzione di norma più 

efficiente e soprattutto spesso più efficace rispetto all’affidamento esterno delle medesime attività, 

sulla cui sorte sarà pertanto opportuna un’attenta riflessione.
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