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Introduzione 

 

Il fenomeno della elusione/evasione fiscale e tributaria rappresenta un fenomeno patologico che 

provoca effetti negativi sulle possibilità di intervento e di spesa dei Comuni, distorce la concorrenza e 

compromette il rapporto di fiducia dei cittadini adempienti nei confronti delle istituzioni.  
Per contrastare efficacemente l'evasione/elusione dei tributi locali diventa strategico definire 

obiettivi, individuare le aree di intervento, le procedure, le metodologie di controllo ed i tempi di 

realizzazione.  

L’articolo 1, comma 1091, della legge n.145 del 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio per l’anno 

2019) ha previsto la possibilità per i Comuni, per i quali il Bilancio di previsione ed il Rendiconto siano 

stati approvati entro i termini stabiliti dal D.lgs. 267/2000, di prevedere, con proprio regolamento, 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%, 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, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi 

del settore entrate. 

 Il Comune di Sanremo ha approvato il Bilancio di previsione finanziario e il Rendiconto di 

gestione entro i termini stabiliti dal D.lgs. 267/2000; in particolare il Bilancio di previsione finanziario 

2021-2022-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021 e il 

Rendiconto della gestione 2021 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 

28.04.2022. 

Con delibera di Giunta n. 340 del 22/12/2021, è stato, altresì, approvato, ai sensi dell’art 1, 

comma 1091, della legge n.145 del 30 dicembre 2018, il “Regolamento per l’attribuzione degli incentivi 

per il potenziamento della riscossione delle entrate (IMU e TARI)” (di seguito Regolamento), sulla base 

del quale, si procede, appunto alla ripartizione degli incentivi ai dipendenti coinvolti nel “Progetto per il 

potenziamento della riscossione delle entrate (IMU e TARI)” (di seguito Progetto), approvato con 

delibera di Giunta comunale 314/2021,  i quali possono essere eventualmente anche esterni al gruppo di 

lavoro inizialmente individuato. 

 

 

Risultati del recupero evasione 2021  

 

Il Servizio Tributi ha conseguito nel 2021 i seguenti risultati in merito agli obiettivi di recupero 

dell’evasione tributaria, contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023:  

 
Obiettivo Gestionale 

di Processo 

Descrizione indicatore Peso 

indicatore 

Target Risultato 

 
% di 

raggiungimento 

dell’indicatore 

(*) 

Prosecuzione 

recupero evasione 

IMU 

n. avvisi accertamento 

IMU emessi e definitivi 

/n. addetti 

50 200 483 100 

Prosecuzione 

recupero evasione 

IMU 

n. avvisi accertamento 

annullati dopo la 

notifica/n. avvisi emessi - 

percentuale 

20 15% 15,70% 90 

Prosecuzione 

recupero evasione 

IMU 

importo accertato 

recupero IMU/importo 

previsto - percentuale 

30 90% 113% 100 

Prosecuzione 

recupero evasione 

tassa rifiuti 

n. avvisi accertamento 

TARI emessi e  

definitivi/n. addetti 

30 200 180 90 



ufficio TARI + ditta 

esterna (7) 

Prosecuzione 

recupero evasione 

tassa rifiuti 

importo accertato 

recupero TARSU / 

importo previsto - 

percentuale 

40 100% 97% 100 

Prosecuzione recupero 

evasione tassa rifiuti 
n. avvisi annullati 

TARSU/n. avvisi emessi 

(annullati dopo la 

notifica) - percentuale 

30 12% 9,70% 100 

(*): tenuto conto delle fasce di valutazione 

 

Nel corso del 2021, relativamente al tributo IMU, sono stati emessi – in media - da ciascun 

addetto n° 483 avvisi di accertamento contro i 200 previsti, per un totale di 2415 provvedimenti, mentre 

gli avvisi di accertamento IMU annullati dopo la notifica sono pari a 545.  Inoltre, l’importo che si era 

previsto di accertare, relativamente al tributo IMU, era di euro 4.400.000,00 a fronte di quello raggiunto 

di euro 5.000.792,00.  

 In riferimento al tributo TARI, l’importo che si era previsto di accertare era di euro 1.700.000 

mentre quello accertato è di euro 1.648.222,00; per quanto riguarda, invece, gli avvisi di accertamento 

TARI, quelli annullati sono stati 88 contro i 902 emessi. 

Gli incassi totali (competenza + residui) relativamente all’IMU ammontano ad euro 3.733.473,67 

mentre per quanto riguarda la TARI sono pari ad euro 1.332.535,66; pertanto, l’introito complessivo 

relativo al 2021, competenza + residui, è di euro 5.066.009,33.  

Nel 2021, dunque, gli obiettivi IMU e TARI (avendo ciascuno un peso del 50%) sono stati 

raggiunti al 97,50%.  

 

Attività svolta e ripartizione incentivi  

Ai fini della ripartizione degli incentivi, si è tenuto conto delle somme incassate, delle previsioni del 

Regolamento, nonché della distribuzione delle attività tra i diversi uffici e servizi, che si riportano di 

seguito in tabella:  

 

ATTIVITA' PER IL RECUPERO IMU 

 

Attività svolta da 

 

Aggiornamento della banca dati IMU (scarico dei dati catastali dalla banca dati 

dell'Agenzia del Territorio, forniture Punto Fisco ed importazione nella banca dati ) 

Ufficio Tributi + 

Ufficio Servizi 

Informativi 

Controllo dei contribuenti proprietari di unità immobiliari produttive (categoria D); Ufficio Tributi 

Controllo dei contribuenti proprietari di aree fabbricabili; Ufficio Tributi 

Istruttoria ed accertamento dei contribuenti proprietari di unità immobiliari di 

categoria A/10 - C/1 – C/3 (uffici, negozi, laboratori per attività artigianali); 

 

Ufficio Tributi 

Attività di verifica delle abitazioni principali dei contribuenti residenti nel Comune di 

Riccione, e proprietari di un solo immobile adibito ad abitazione principale; 

 

Ufficio Tributi 

Verifica delle unità abitative concesse in affitto e comodato come risultanti da 

autocertificazioni; 

Ufficio Tributi 



Insinuazione nelle procedure fallimentari in cui il Comune risulta creditore privilegiato 

per l'imposta non versata; 

Ufficio Tributi 

Verifica puntuale contribuenti con quadratura dovuto/pagato non congrua; Ufficio Tributi 

Gestione insoluti, emissioni ingiunzione fiscali e procedure esecutive Ufficio Tributi 

Notifica degli avvisi di accertamento emessi con i  seguenti strumenti: PEC – 

servizio postale – notifica con messi notificatori; 

Ufficio Tributi + Messi 

Notificatori 

Gestione smistamento documentale, atti rateizzi in deroga, registrazione entrate 

tributarie; quantificazione coinvolgimento del personale nell’attività; 

Ufficio Ragioneria + 

Ufficio Personale 

 

ATTIVITA' PER IL RECUPERO TARI 

 

Attività svolta da 

Individuazione dei nuclei familiari residenti non intestatari di utenza domestica, 

incrociando la banca dati delle utenze con l’anagrafe della popolazione storica (ovvero 

del periodo oggetto di controllo), con la banca dati SIATEL, e con la banca dati IMU al 

fine di individuare i possessori di abitazione principale e gli occupanti degli immobili a 

titolo di locatari o comodatari; 

 

Ufficio Tributi + 

Ufficio Servizi 

Informativi 

Invio di eventuali questionari o emissione degli avvisi di accertamento per omessa 

denuncia Tari e/o omesso versamento Imu ai nuclei familiari risultati evasori con 

recupero della tassa evasa, delle sanzioni e degli interessi; 

 

Ufficio Tributi 

Attività di incrocio della banca dati delle utenze con le banche dati fornite dalla Camera 

di Commercio e con altre banche dati comunali al fine di individuare le attività 

produttive/artigianali e commerciali non intestatarie di utenza non domestica; 

 

Ufficio Tributi + 

Ufficio Servizi 

Informativi 

Verifica delle utenze non domestiche vuote, cioè di quelle unità immobiliari già 

precedentemente occupate da attività commerciali, artigianali e di servizio per le 

quali non risulta alcun subentro 

 

Ufficio Tributi 

Invio di eventuali questionari o effettuazione di eventuali sopralluoghi (per le utenze non 

domestiche risultate evasori); 

 

Ufficio Tributi 

Attività di bonifica della banca dati TARI volta all'eliminazione e/o voltura delle utenze 

cessate o dei soggetti deceduti con conseguente recupero dell'evasione legata 

principalmente a subentri non denunciati. 

Ufficio Tributi + 

Servizi Informativi + 

Ufficio Messi 

Notificatori 

Emissione degli avvisi di accertamento con recupero dei tributi evasi, delle sanzioni e 

degli interessi; 

 

Ufficio Tributi 

Notifica degli avvisi di accertamento emessi con i  seguenti strumenti: PEC – 

servizio postale – notifica con messi notificatori; 

Ufficio Tributi + Messi 

Notificatori 

Gestione riscossioni, insoluti e procedure esecutive; Ufficio Tributi 



Gestione smistamento documentale, atti rateizzi in deroga, registrazione entrate 

tributarie; quantificazione coinvolgimento del personale nell’attività; 

Ufficio Ragioneria + 

Ufficio Personale 

ATTIVITA’ DI VERIFICA TRIBUTARIA DI CONTRIBUENTI TITOLARI DI 

ATTI CONCESSORI ED AUTORIZZATORI DEMANIALI  Attività svolta da 

Misurazione delle superfici e individuazione dei soggetti titolari di attività che non hanno 

corrisposto correttamente i tributi;  

Ufficio Demanio + 

Ufficio Tributi 

Emissione e notifica di diffide di cessazione/sospensione concessioni; controlli del 

rispetto delle disposizioni. 

Ufficio Demanio + 

Ufficio Tributi 

In caso di subentri, di rilascio di nuove licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi 

rinnovi, l’ufficio Ufficio Demanio provvede ad inviare all’ufficio Tributi l’elenco dei 

soggetti da sottoporre a verifica tributaria.  l’Ufficio Tributi fornirà i dati richiesti 

Ufficio Demanio + 

Ufficio Tributi 

 

 

Come riportato nella tabella sottostante, l’importo del Fondo incentivi 2021 ammonta ad euro 

214.487,40:  

 

 IMU TARI TOTALE 

IMPORTO RISCOSSO DA 

1/1/21 AL 31/12/21 

3.733.473,67 1.332.535,66 5.066.009,33 

% DELL’IMPORTO 

RISCOSSO DESTINATA AL 

FONDO 

5% 2,5%  

FONDO POTENZIALE 186.673,68 33.313,39 219.987,08 

RIDETERMINAZIONE 

FONDO IN BASE AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI (97,50%) 

 

182.006,84 

 

32.480,56 

 

214.487,40 

 

 

tale importo totale, di euro 214.487,40, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento deve essere così 

suddiviso:  

- la somma di euro 21.448,74 (pari al 10% dell’importo del Fondo) potrà essere utilizzata per l’acquisto 

di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento 

dell’ufficio tributi, l’acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell’ufficio, la bonifica 

delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti; 

- la restante somma di euro 193.038,66 (pari al 90% del Fondo) sarà destinata al trattamento economico 

accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi. 

Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all’incentivazione del personale sono 

inclusive degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’Ente; ai fini della ripartizione della quota di 

retribuzione al personale dipendente occorre però sottrarre gli oneri riflessi (pari ad euro 34.726,53) e 

l’IRAP (pari ad euro 12.402,33); scorporando tali voci, si perviene ad un importo netto da ripartire pari 

ad euro 145.909,79. 

 



Sulla base di quanto sopra illustrato, la ripartizione dei compensi incentivanti è riportata 

nell’apposita tabella depositata agli atti, elaborata coerentemente alle indicazioni emerse in sede di 

contrattazione decentrata. 
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