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Al Sindaco comune di Montefelcino 
                                                    

               
 
 
                          OGGETTO: Settore tributi del Comune di Montefelcino. 
 
 
E’ da diverso tempo che cittadini del  comune di Montefelcino segnalano 
all’Associazione comportamenti che potrebbero apparire “poco equilibrati” della 
responsabile del settore tributi. Ci riferiamo ad accertamenti inviati a famiglie per  
mancati versamenti ultimamente riferiti all’ ICI. A volte l’interpretazione delle norme 
dovrebbe richiamare prima di tutto prudenza e rispetto verso i contribuenti, prima che 
l’amministrazione, tramite il funzionario responsabile, eserciti il potere di 
accertamento. In talune situazioni dubbie i cittadini si trovano così disorientati e 
ostacolati nelle loro ragioni. L’eccesso di zelo nello scovare gli “evasori” di 
Montefelcino  riteniamo derivi però  anche dal fatto che il personale è incentivato da 
compensi extra, proporzionali agli importi degli accertamenti.  Non sappiamo quando e 
come è stato modificato il regolamento comunale ICI in tal senso ,  probabilmente della 
precedente amministrazione (forse delibera n.69 del 05.09.2006?)e poco dopo 
l’assunzione di tale funzionario, ma  la situazione resta immutata e  la responsabilità è 
dell’attuale giunta. 
Ricordiamo che incentivare il personale dell’ufficio tributi, previsto dal D.Lgs 446/97 
art 59 comma 1 lettera p, rimane una semplice facoltà per il comune , non è affatto  un 
obbligo. Poiché il sindaco, la giunta, il consiglio comunale li eleggono  i cittadini, ed è 
a loro che debbono rispondere, è bene far conoscere chiaramente i comportamenti che 
si assumono.  
Si chiede quindi di disapplicare qualsiasi norma incentivante derivante dalla riscossione 
di qualsiasi tassa per il personale ufficio tributi sia per evitare eccessi nell’azione 
riconducibile a tale condizione e sia per il rispetto di quanti sono segnati dall’attuale 
crisi economica che investe anche famiglie  del nostro comune. 
 
 
Distinti saluti. 
 
Montefelcino 18.01.2013                       
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