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Ancora nessun incentivo per il recupero 
dell'evasione dei tributi comunali
di Stefano Baldoni

Anche nella legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 190/2014) continua a non essere previsto 

alcun incentivo per il personale degli uffici tributi degli enti locali addetto al recupero 

dell'evasione tributaria, incentivo ormai assente dai tempi dell'imposta comunale sugli immobili. 

Ciò pur assumendo l'ufficio tributi, ma più in generale l'ufficio entrate, un ruolo sempre più 

strategico nell'organizzazione degli enti. Specie alla luce del nuovo sistema di contabilità 

armonizzata (Dlgs 118/2011) che, senza dubbio, impone una maggiore attenzione alle entrate ed 

alla loro effettiva esigibilità, e dell'annunciata riforma della riscossione dei tributi comunali 

(Legge 23/2014).

L'evoluzione normativa

Già da tempo il legislatore aveva compreso la centralità degli uffici entrate degli enti, nell'ottica di 

una sempre crescente autonomia finanziaria e tributaria dei comuni, attribuendo a quest’ultimi 

l'opportunità di stanziare risorse per potenziare le strutture comunali competenti, nonché per 

incentivare il personale addetto. L'articolo 3, comma 57, della Legge 662/1996 aveva stabilito che 

una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili poteva essere destinata al 

potenziamento degli uffici tributari dei comuni. Gli enti, con propria norma, potevano quindi 

destinare una quota del gettito Ici al potenziamento degli uffici sia in termini di risorse 

strumentali che di risorse umane. Il successivo articolo 59 del Dlgs 446/1997, alla lettera p) del 

comma 1, prevedeva che, per le finalità di potenziamento degli uffici tributari, potevano essere 

altresì attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, mediante apposita norma da 

inserirsi nel regolamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali compensi trovavano una 

specifica disciplina contrattuale nel Ccnl datato 01/04/1999 ove, all'articolo 15, comma 1, lettera 

k), si stabiliva che concorrevano ad incrementare il fondo per politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività quelle somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi per incentivare le specifiche 

attività e prestazioni. 

L'eliminazione degli incentivi

Nonostante gli incentivi per il recupero dell'evasione Ici fossero visti dalla Corte dei conti con un 

certo favore, tanto da escluderli dal computo del limite della spesa del personale di cui all'articolo 

1, comma 557, della Legge 296/2006 (Corte conti, Sezione autonomie, delibera 16/2009), in 

quanto compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai 

dipendenti, l'introduzione dell'imposta municipale propria (Imu) in luogo dell'Ici avvenuta dal 

2012 (articolo 13 Dl 201/2011), sancì la scomparsa degli incentivi anzidetti. Ciò come risulta dal 

mancato richiamo, nella disciplina della nuova imposta, alla facoltà prevista in precedenza 

nell'imposta comunale sugli immobili dall'articolo 59 del Dlgs 446/97. Seppure nell'Imu sia 

applicabile la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/97 (articolo 14, comma 6, 

Dlgs 23/2011), in mancanza di un'espressa autorizzazione legislativa, il regolamento comunale 
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del tributo non potrebbe introdurre forme di incentivazione per i dipendenti. Pena la violazione 

del principio della "onnicomprensività" della retribuzione dei dipendenti pubblici, desumibile 

dagli articoli 2, comma 3, articolo 24, comma 3 e articolo 45, comma 2, del Dlgs 165/2001. 

Quanto sopra è stato confermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale controllo Veneto, 

deliberazione n. 22/2013, ove si ribadisce che il comune non è autorizzato a prevedere compensi 

incentivanti per gli accertamenti Imu in favore del personale dipendente,poiché nulla è dovuto, 

oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, al 

dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d’ufficio, salvo che la legge 

non preveda specifici compensi, derogando al principio appena richiamato. Principio valido 

anche per altri tributi, come ad esempio la tarsu, per la quale non è previsto dalle norme di legge 

alcuno specifico incentivo per i dipendenti (Corte conti Lombardia, Sezione regionale controllo, 

deliberazione n. 577/2011).

Le misure incentivanti per il personale addetto al recupero dell'evasione dell'Imu, ma più in 

generale dei tributi comunali, non sembra possano introdursi neppure avvalendosi della facoltà di 

integrare le risorse destinate alla contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del 

Ccnl 01/04/1999, poiché la norma richiamata è molto rigorosa nell'ammettere tali incrementi 

solo nel caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un 

accrescimento di quelli esistenti, nel rispetto peraltro di altri stringenti parametri. Una tale 

soluzione dovrebbe altresì fare i conti con il limite all'incremento del fondo previsto dall'art. 9, 

comma 2-bis, del Dl 78/2010, che  impedisce la crescita dello stesso oltre l'importo dell'anno 

2010 e impone la sua riduzione in proporzione al personale cessato (limiti comunque destinati a 

terminare nel 2014, seppure le riduzioni operate si consolideranno nei fondi dall'anno 2015). 

Resta invece ancora possibile la previsione e l'erogazione di compensi per il recupero dell'Ici, in 

base alle specifiche norme regolamentari comunali adottate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, 

lettera p) del Dlgs 446/97, disposizione tuttora vigente (Corte conti Puglia, parere 78/2013). 

Seppure tali compensi, si ricorda, rientrano invece tra le voci assoggettate al rispetto del limite 

massimo del fondo della produttività e sono soggetti alla riduzione proporzionale di cui al citato 

articolo 9, comma 2-bis, Dl 78/2010 (Corte conti, Sezioni riunite, delibera 51/2011).
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