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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

AREA/SETTORE/SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI 
VIGNOLA 

RESPONSABILE:  STEFANO CHINI 

Anno di riferimento:  2014 

 
Il Servizio Finanziario del Comune di Vignola è gestito in forma associata con il 
corrispondente Servizio dell’Unione Terre di Castelli e dell’ASP “Giorgio Gasparini”. 
Il progetto di gestione unitaria di questi tre servizi finanziari prevede: 
- la designazione del Dirigente unico dei servizi medesimi, individuato nel dr. Stefano Chini, 
già Dirigente dell'Unione Terre di Castelli, la cui nomina è resa effettiva con apposito decreto 
del Sindaco del Comune di Vignola; 
- l’individuazione di un Responsabile, dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Vignola, preposto al Servizio Programmazione e Bilancio, individuato nelle persona di 
Federica Michelini, profilo professionale “Specialista cat. giuridica D1 e posizione economica 
D3, titolare presso l’Ente di provenienza di posizione organizzativa; 
- il mantenimento alle dipendenze di ciascun Ente di provenienza del personale attribuito 
all'ufficio unico, e precisamente: 
 
COMUNE DI VIGNOLA 
- Giusti Patrizia, Specialista, cat. D2, Economo 
- Donini Angela, Collaboratore Amministrativo, cat. B7 
- De Meo Angela, Istruttore Amministrativo, cat. C1 
 
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
- Ansaloni Barbara, Istruttore Amministrativo, cat. C3 
- Bergamini Elisa, Istruttore Amministrativo, cat. C1 
- Cavazzuti Anna, Collaboratore Amministrativo, cat. B3 
 
A.S.P. GIORGIO GASPARINI 
- Belloi Deanna, Istruttore Amministrativo, cat. C1 (in comando al 100% all'Unione) 
- Manzini Giuliana, Istruttore Amministrativo, cat. C2 (in comando al 100% all'Unione) 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 1 1 0  

C  1 1 0  

D1 3 2 1  
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D3 1 0 1  

TOTALI 6 4 2  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

De Meo Angela Istruttore C 1  
Donini Angela Collaboratore Professionale B3 7  
Giusti Patrizia Specialista D1 2  
Michelini Federica Specialista D1 3  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

    

    

    

    

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    

    

    

 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

N. 1 Istruttore C   
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SERVIZIO ENTRATE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

(sia a t.d che a 
t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 1 1 0 Catalano Dora: 
assegnata al 
Sevizio dal 
1.10.2014 

C  3 3 0  

D1     

D3 1 1 0  

TOTALI 5 5 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Boschi Giovanna Funzionario D3 3  
Catalano Dora Collaboratore Professionale B3  Assegnata al 

Sevizio dal 
1.10.2014 

Gibellini Roberta Istruttore C 6  
Rossi Paola Istruttore C 4  
Suppini Stefania Istruttore C 2  
 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

    

    

    

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

  N. 1 Collaboratore Professionale 
B3 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
Direzione Servizi Finanziari 
 
 
ENTRATA 
 
 
Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 TIT. 5 TIT. 6 TITALE 

COMPLESSIVO 
CDC 130 – 
Polizia 
Municipale 

  245.556,33    245.556,33 

CDC 310 - 
Ragioneria 

3.981.251,68 422.039,75 271.231,54 17.602,56  1.338.338,58 6.030.464,11 

CDC 320 - 
Economato 

  1.279,53    1.279,53 

CDC 413 – 
Locali Sportello 
Stranieri 

       

CDC 550 - 
Tributi 

11.831.728,46      11.831.728,46 

Totale 
Direzione 
Servizi 
Finanziari 

15.812.980,14 422.039,75 518.067,40 17.602,56 - 1.338028,43 18.109028,43 

 
 
 
 
SPESA 
 

Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

CDC 130 - POLIZIA MUNICIPALE 857.399,61                857.399,61 

CDC 310 - RAGIONERIA 998.141,13 
                             

28.254,00               699.498,87 1.338.338,58         3.064.232,58 

CDC 320 - ECONOMATO 24.895,59                24.895,59 
CDC 413 - LOCALI SPORTELLO 
 CITTADINI STRANIERI 400,00                    400,00 

CDC 431 - SERVIZI PRIMA INFANZIA 5.393,24 
                           

320.411,56             325.804,80 

CDC 432 - SCUOLE MATERNE 23.868,26                23.868,26 

CDC 433 - SCUOLE ELEMENTARI 70.180,43                70.180,43 

CDC 434 - SCUOLE MEDIE 12.365,65                12.365,65 
CDC 437 - ASSISTENZA  
SCOLASTICA 3.180.500,00           3.180.500,00 
CDC 440 - COSTI COMUNI 
SERVIZI SOCIALI 520,00                    520,00 

CDC 441 - ASSISTENZA SOCIALE 1.515.000,00           1.515.000,00 

CDC 442 - ASSISTENZA DOMICILIARE -                           -

CDC 521 - NETTEZZA URBANA 3.574.753,64           3.574.753,64 

CDC 550 - TRIBUTI 311.335,43              311.335,43 

 Totale Direzione Servizi Finanziari 10.574.752,98 
                           

348.665,56               699.498,87 1.338.338,58       12.961.255,99 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’ COMUNE DI VIGNOLA:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Totale spesa corrente valore 18.035.321,52 17.564.419,34 17.513.424,93 

Totale spesa conto capitale valore 2.304.827,82 1.885.912,30 1.304.654,39 

N. impegni di spesa 1399 1462 1367 

N. determinazioni di impegno/buoni ordine registrati 699 807 776 

N. accertamenti di entrata 598 589 787 

N. Mandati di pagamento 4824 4935 4336 

N. Reversali di incasso 2082 2301 2451 

N. Fatture fornitori registrate 2859 3032 2549 

N. Fatture clienti emesse 65 93 74 

N. variazioni di bilancio/peg 333 375 383 

N. registrazioni iva 213 271 220 

N. soggetti con ritenuta d'acconto 118 76 63 

N. buoni economali  530 317 209 

N. registrazioni inventariali 316 70 93 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO RAGIONERIA 
Il Servizio ragioneria comprende tutte le attività connesse alla programmazione, gestione e consuntivazione del bilancio.  
Sulla base di un accordo tra Comune di Vignola, Unione Terre di Castelli e Asp G.Gasparini, è stato costituito un ufficio unico di 
ragioneria con lo scopo di gestire in forma unitaria il servizio finanziario dei tre enti e della Vignola Patrimonio Srl, società in 
house del comune di Vignola. 
Le attività svolte per i tre enti ricomprendono quindi la programmazione e l'assegnazione delle risorse, l'approvazione e la 
gestione del bilancio, fino alla consuntivazione dello stesso.  
Comprende inoltre la tenuta della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, la tenuta della contabilità fiscale, 
l'inventario dei beni mobili, la gestione finanziaria degli investimenti, l'eventuale accesso ai mercati finanziari, tutti gli 
adempimenti programmatori, gestionali collegati al patto di stabilità. 
Collegio dei Revisori 
Servizio di Tesoreria 
Provvede inoltre alla tenuta della cassa economale e alle pratiche relative agli oggetti smarriti. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Predisposizione documenti programmatori (RPP, bilanci, Peg) 

2. Gestione delle variazioni, salvaguardia equilibri, assestamento generale 

3. Elaborazione e trasmissione certificazioni Ministeriali e Corte dei Conti 

4. Gestione contabile delle determinazioni di impegno, assunzione impegni di spesa e 
variazioni 

5. Gestione contabile degli accertamenti di entrata e successive variazioni 

6. Gestione delle liquidazioni e dei mandati di pagamento 

7. Gestione degli incassi  

8. Registrazione e smistamento fatture fornitori e adempimenti connessi (piattaforma 
ministeriale) 

9. Emissione e registrazione fatture clienti 

10. Gestione contabile stipendi personale dipendente e gestione fornitori con ritenuta 
(sostituto di imposta) 

11. Gestione della cassa economale 

12. Gestione dell'inventario beni mobili 

13. Gestione pratiche oggetti smarriti 

14. Gestione fiscale dell'ente (iva e irap) 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  SERVIZIO FINANZIARIO/RAGIONERIA 
RESPONSABILE posizione organizzativa Federica Michelini 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
  

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o  Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

1 Gestione contabile del 
bilancio: impegni di 
spesa 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Tutti gli impegni di spesa 
derivanti da spese 
obbligatorie, determine di 
impegno e buoni d'ordine 
sono stati regolarmente 
contabilizzati entro i 5 giorni 
lavorativi. 

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Federica Michelini - Patrizia Giusti - Angela De Meo 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

2 Gestione contabile del 
bilancio: accertamenti 
di entrata  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Tutti gli accertamenti sono 
stati regolarmente 
contabilizzati entro il 31/12. 
Sono stati inoltre trasmessi ai 
vari servizi gli accertamenti 
non riscossi al fine delle 
necessarie verifiche.  

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Federica Michelini - Angela Donini 
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Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 Tempestività dei 
pagamenti  

Tempo medio di 
pagamento delle 
fatture inferiore a 60 
giorni 

 

L'indicatore sulla tempestività 
registrato sul 2014 è stato 
pari a:  Vignola gg. 5,55 
 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Angela De Meo - Angela Donini 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 Monitoraggio spese 
di personale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Con delibera di Giunta Unione 
n. 85 del 7/8/2014 e 
successivamente aggiornata 
con delibera di Giunta n. 118 
del 13/11/2014 si è 
proceduto alla ricognizione 
complessiva delle spese di 
personale di tutto il comparto 
(Comuni, Unione, Asp) 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Federica Michelini, Patrizia Giusti 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZI ENTRATE/TRIBUTI:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
N. contribuenti TARSU 11.666 11.497 11.334 

N. versamenti IMU 51.258 25.810 18.191 

N. versamenti TASI   17.607 

N. unità immobiliari 34.972 35.171 35.276 

N. famiglie 10.442 10.440 10.558 

N. imprese 1.596 1.179 1.596 

N. passi carrai 1.253 1.245 1.236 

TOSAP permanente mq. occupati 3.575 3.580 3.621 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO   ENTRATE/TRIBUTI 
Gestione di tutti i tributi locali ivi compresa la riscossione e l’eventuale contenzioso: 
ICI, IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni 
 
Gestione della riscossione coattiva oltre che dei tributi sopra citati anche delle altre entrate 
comunali 

 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1.Reperimento delle denuncie di occupazione, acquisto, variazione, cessazione …(presentate 
dai  contribuenti o reperibili dagli invii dell’agenzia entrate, catasto, notai) 

2.Aggiornamento e bonifica banche dati 

3.Emissione avvisi di pagamento TARI 

4.Scarico pagamenti dall’Agenzia delle Entrate ed inserimento nel gestionale per TARI, TASI e 
IMU 

5.Liquidazione tributi, emissione solleciti di pagamento per TARI 

6. Controlli ed emissione accertamenti in rettifica e d’ufficio per tutti i tributi e conseguente 
gestione dell’eventuale contenzioso 

7. Consulenza ai contribuenti per i tributi locali 

8. Verifica e liquidazione richieste di rimborso 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  SERVIZIO FINANZIARIO/ENTRATE-TRIBUTI 
RESPONSABILE:  GIBELLINI ROBERTA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

       Aggiornamento 
banche dati  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Al 100% per TARI 
per IMU eTASI: 
denuncie dei contrib. 

90% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Stefania Suppini, Giovanna Boschi, Paola Rossi 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 
Emissione solleciti 
di pagamento 
TARES 2013 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Sollecito bonario e 
verifiche pagamenti 
.Gli atti notificati a 
febbraio 2015 

90% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Stefania Suppini Giovanna Boschi Paola Rossi  
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Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 Emissione bollette 
TARI 2014 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale ___% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
___% 
 

La bollettazione è 
stata emessa nei tempi 
previsti a Giugno 2014 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Stefania Suppini Boschi Giovanna Paola Rossi 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 
Verifica e 
liquidazione 
richieste di 
rimborso IMU 2012 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale ___% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
___% 
 

E’ stato verificato il 
diritto e liquidata la 
quota comunale 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Suppini Stefania Boschi Giovanna Paola Rossi 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio RAGIONERIA (ufficio 
associato) 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 100% 

Totale Servizio Ragioneria 100% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio ENTRATE/TRIBUTI 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 90% 

Obiettivo 2 90% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 100% 

Totale Servizio 
Entrate/Tributi 

95% 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura SERVIZI FINANZIARI 

Servizi % conseguimento 

RAGIONERIA 100% 

ENTRATE/TRIBUTI 95% 

Totale Struttura 97,5% 
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OBIETTIVI DEL PDO E DELLA PERFROMANCE ANNUALITA’ 2014 
 
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
   
Dirigente                                                                                                 Stefano Chini 
Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio     Federica Michelini  
Responsabile del Servizio Entrate                                               Roberta Gibellini 
 
Servizio Programmazione e Bilancio      
 
Obiettivo 1 
 

PATTO DI STABILITA' 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO 

CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo 310 Ragioneria 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO - MOLTO IMPEGNATIVO  

Descrizione 
Obiettivo 

Il patto di stabilità è diventato ormai elemento che condiziona pesantemente 
l'attività complessiva dell'ente. Il modo particolare il saldo cosiddetto di 
"competenza mista", comprendendo gli incassi e i pagamenti del conto capitale, 
influisce in maniera determinante nella programmazione e nella gestione degli 
investimenti. 
Dopo aver effettuato il calcolo dell'obiettivo programmatico triennale dell'ente e 
predisposto il prospetto da allegare al Bilancio, contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto, l'attività si 
concentra sulla definizione degli indirizzi e sull'applicazione degli stessi oltre che 
sull'attività costante di monitoraggio anche al fine di rimodulare in corso d'anno 
le scelte effettuate 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Definizione obiettivi programmatici e prospetto da allegare al bilancio: 

primo trimestre 
 Definizione degli indirizzi da parte della Giunta: primo trimestre 
 Monitoraggio patto con particolare attenzione agli incassi e ai pagamenti in 

conto capitale: trimestrale 
 Verifiche per applicazione patto regionale: entro fine ottobre 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate : alla data del 29/09 è 
stato aggiornato il prospetto con gli aggregati rilevanti ai fini 
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del rispetto del patto (allegato alla delibera CC 65 del 
29/09/2014). Sulla base degli spazi concessi di patto verticale e 
orizzontale deliberati dalla Regione si  è proceduto a 
programmare i pagamenti a tutto dicembre 2014. Entro il 31/3 
si è proceduto alla certificazione ministeriale del rispetto del 
patto 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
RISPETTO PATTO DI STABILITA' 2014 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 75%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________    
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Obiettivo da rispettare:  
Saldo obiettivo iniziale 2014 =  2.046.928,00  
Saldo raggiunto al 31/12/2014 = 2.074.164,84  
verifica del rispetto = +27.236,84 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Servizi Finanziari 
 
Dipendenti: Giusti Patrizia, De Meo Angela, Donini Angela - Michelini Federica 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO 

CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo 310 Ragioneria 
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Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO -- MEDIAMENTE IMPEGNATIVO – DI 
PERFORMANCE 

Descrizione 
Obiettivo 

Questo obiettivo deriva dal piano triennale di prevenzione della corruzione 
approvato dall'Amministrazione. Si tratta di monitorare l'ordine cronologico 
delle liquidazioni e di attivare un applicativo per la consultazione on line dei 
crediti da parte dei fornitori. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- monitoraggio costante delle liquidazioni, anche in considerazione delle 
scadenze contrattuali  
- sistemazioni e pulizie dei mastri fornitori 
- installazione applicativo 
- messa in disponibilità ai fornitori 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate: al 30/09 risulta attivata 
la procedura. A partire dal luglio 2014 è stata attivata 
gradualmente dal Ministero l'operatività del portale di 
certificazione crediti che entrerà a pieno regime nel Marzo 
2015 e attuerà un monitoraggio completo dei debiti degli enti 
pubblici modificando così in modo sostanziale il presente 
obiettivo.  
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
ATTIVAZIONE CONSULTAZIONE ON LINE ENTRO 31/12/2014 
da sostituire con: 
ATTIVAZIONE COMPLETA  PCC 31/03/2015 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (l'operatività completa della 
piattaforma Marzo 2015)  
Tempestività dei pagamenti: 
Rispetto scadenze  attuali imposte da attivazione PCC: 100% 
 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
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Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Servizi Finanziari 
 
Dipendenti: De Meo Angela - Donini Angela - Giusti Patrizia - Michelini Federica 
 

 
 
Obiettivo 3 
 

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI  

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO 

CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo 310 Ragioneria 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO - MOLTO IMPEGNATIVO – DI PERFORMANCE 

Descrizione 
Obiettivo 

Il Servizio Finanziario è gestito in forma associata per il Comune di Vignola,  per 
l'Unione Terre di Castelli, per l'Asp Giorgio Gasparini e per la Vignola Patrimonio 
Srl in base ad apposite  convenzione stipulate tra gli Enti.  
Nel corso del 2014 un rilevante impatto per il servizio è stata l'attività 
propedeutica all'applicazione della normativa relativa al Nuovo Ordinamento 
contabile (NOC), che ha portato: 
1. alla redazione del Bilancio 2015-2016 e 2017 secondo i nuovi principi 
contabili; 
2. ad un corretto riaccertamento straordinario dei residui.  
 Il NOC costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità 
pubblica e la problematica collegata alla applicazione della normativa è 
complessa ed articolata e ha messo in risalto la necessità di cambiamenti 
strutturali nella gestione dei fatti contabili e nell’organizzazione dell’Ente. 
La redazione del Bilancio 2015/2017 secondo il nuovo ordinamento per 
missioni e programmi, che ha affiancato al solo scopo conoscitivo il bilancio 
tradizionale, ha comportato una analisi dettagliata di tutti gli attuali capitoli di 
bilancio e articoli di bilancio, avvalendosi dell'apposito glossario allegato al 
D.Lgs. 118/2011. La nuova classificazione deve affiancare la vecchia, in modo da 
consentire, a partire dal medesimo PEG, l'elaborazione del bilancio di previsione 
secondo i due schemi. 
Inoltre si è ritenuto opportuno procedere anche alla riclassificazione dei capitoli 
in considerazione del nuovo piano dei conti finanziario (PDCF). Attività questa 
non obbligatoria per il 2015, ma in considerazione del fatto che sia il rispetto 
della classificazione per missioni e programmi, sia l'adozione del piano dei conti 
finanziario comporta la necessità di "spacchettare i capitoli, si è ritenuto 
opportuno effettuare tale operazione in una volta sola. 
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Le novità introdotte dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili e sul 
conseguente nuovo sistema contabile degli Enti locali incideranno su: 
 metodo di contabilizzazione delle entrate e delle uscite 
 nuovi schemi di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
 introduzione del piano integrato dei conti al fine del consolidamento 
Le attività propedeutiche all’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile 
saranno incentrate principalmente su: 
 formazione 
 analisi dei residui 
 piano integrato dei conti raccordato al piano dei conti dell’ente 
Dal 1/1/2014 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 formazione del personale: dicembre 2013 - dicembre 2014 
 analisi dei residui attivi e passivi: agosto 2013 - aprile 2014 
 piano integrato dei conti raccordato al piano dei conti dell'ente  entro 

dicembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate: al 30/09 si è continuata 
l'attività di revisione straordinaria dei residui monitorando 
anche quelli di nuova formazione. L'attività di formazione del 
personale è continuata a pieno regime. Si è proceduto entro il 
31/12 alla riclassificazione di bilancio. Questo ha consentito di 
allegare al bilancio di previsione ufficiale,  al solo scopo 
conoscitivo, il bilancio riclassificato redatto sulla base del D.lgs. 
118/2011. 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
NUMERO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VERIFICATI: 100% 
ATTIVAZIONE NUOVA CONTABILITA': 01/01/2015 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
Per l'adempimento delle attività così come sopra descritte e in previsione delle 
attività che dovranno essere svolte dal nel 2015 e 2016 per l'entrata a regime del 
nuovo ordinamento contabile, il servizio ha avviato un complesso percorso di 
riorganizzazione interna, anche in considerazione del fatto di dover svolgere le 
attività sia per il Comune che per l'Unione con gli attuali strumenti informatici e 
senza aumento del personale assegnato. 
Si sta cercando quindi di adottare quella flessibilità organizzativa, intesa come la 
capacità del servizio di adeguarsi ai molteplici mutamenti del contesto, 
attraverso un miglioramento della propria organizzazione, delle proprie risorse 
tecnologiche, al fine di garantire i risultati programmati.  
 Per l'adempimento delle attività l'ufficio si è inoltre fatto promotore di  un 
gruppo di lavoro allargato e di studio (effettuato con l'ausilio di un ente esterno 
di formazione specializzato in materia), coinvolgendo anche i servizi finanziari 
dei comuni aderenti all'Unione in modo da avere economie di efficienza dovute 
ad un confronto continuo sulle modalità con cui impostare soluzioni adeguate 
calate nella propria realtà contabile e nei propri processi di lavoro. 
Si sottolinea che le realtà trattate dal Servizio Finanziario non sono 
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sovrapponibili tout court  
indi si è dovuto ritagliare un abito idoneo alla singola organizzazione. 
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al servizio è stato 
determinante nel raggiungimento dell'obiettivo poichè i Servizi Finanziari hanno 
assorbito in toto l'impatto della nuova normativa, semplificando, per quanto 
possibile, l'impatto sul resto dell'organizzazione. 
E' stato garantito il rispetto delle fasi previste, a titolo esemplificativo: 
 Approvazione del Bilancio di previsione 2015 riclassificato e dei suoi 
allegati entro i termini; 
 Riaccertamento ordinario massivo dei  residui confluito nel Rendiconto 
2013 approvato nel 2014; 
 Riaccertamento ordinario e straordinario dei  residui all'01.01.2015 
approvato nei termini. 
L'obiettivo è stato raggiunto come preventivato e, tramite il coinvolgimento del 
personale dei servizi finanziari degli altri comuni si sono ottenute economie di 
scala dovute alla condivisione di soluzioni , opinioni e corsi di formazione 
effettuati. 
 
Indicatori 
 capitoli di entrata e spesa riclassificati, sia per missioni e programmi, sia 
per il piano dei conti finanziario, nr. 1563 
 impegni e accertamenti riaccertati nr. 3472 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________          
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: TUTTE LE STRUTTURE 
 
Dipendenti: De Meo Angela - Donini Angela - Giusti Patrizia - Michelini Federica 
 

 
 
Obiettivo 4 
 
 

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO 

CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 
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Centro di Costo 310 Ragioneria 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Con delibera di Giunta si è provveduto a definire alcune misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 della 
legge 102/2009. 
Obiettivo per il 2014 è il mantenimento della tempistica di pagamento garantita 
negli anni precedenti. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO FATTURE INFERIORE A 60 GIORNI 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
Tempestività pagamenti anno 2014: 5,55  
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________          
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Servizi Finanziari 
 
Dipendenti: : De Meo Angela - Donini Angela - Giusti Patrizia - Michelini 
Federica 
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Obiettivo 5 
 

MONITORAGGIO SPESE DI PERSONALE 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO 

CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo 310 Ragioneria 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Monitoraggio della spesa di personale sia ai fini del rispetto del rapporto tra 
spesa di personale e spesa corrente sia per la verifica del contenimento della 
spesa ai sensi dell'art. 1,  comma 557, legge 296/2006.  
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
Con delibera di Giunta Unione n. 85 del 7/8/2014 e 
successivamente aggiornata con delibera di Giunta n. 118 del 
13/11/2014 si è proceduto alla ricognizione complessiva delle 
spese di personale di tutto il comparto (Comuni, Unione e Asp).   
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________       
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Servizi Finanziari  
 
Dipendenti: Giusti Patrizia,  Michelini Federica 
 

 
 
Obiettivo 6 
 

GESTIONE DEL BILANCIO 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO 

CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo 310 Ragioneria 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Garantire in una situazione di grande incertezza gli equilibri complessivi di 
bilancio. Attraverso un'attenta e prudente programmazione,  una gestione 
continuamente monitorata e una puntuale consuntivazione. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
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Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________       
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Servizi Finanziari 
 
Dipendenti: Giusti Patrizia,  Michelini Federica, De Meo Angela, Donini Angela 
 

 
 
Obiettivo 7 
 

QUESTIONARI CORTE DEI CONTI 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO 

CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo 310 Ragioneria 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Garantire tutti i debiti informativi richiesti dalla Corte dei conti. 
Questionari sul bilancio di previsione e sul consuntivo. 
Referti semestrali sui controlli interni, in collaborazione con la Direzione 
Generale e le altre direzioni. 
Relazione di fine mandato. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
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- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (indicare come è stato raggiunto) 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                  Euro ___________         
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Servizi Finanziari 
 
Dipendenti: Giusti Patrizia,  Michelini Federica 

 
 
Servizio Entrate 
 
Obiettivo 1 
 

 INTRODUZIONE IUC 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE ROBERTA 

GIBELLINI 

SERVIZIO ENTRATE 

Centro di Costo 550 - Tributi 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO - MOLTO IMPEGNATIVO – DI 
PERFORMANCE 

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione del nuovo tributo in base a quanto disposto dalla legge n. 147/2013.  
Predisposizione degli atti necessari per l’approvazione da parte del consiglio 
comunale del regolamento per la disciplina dei tre tributi e delle relative 
aliquote/tariffe. Adeguamento banche dati . Predisposizione delle bollette per il 
pagamento della TARI relativa al corrente anno. 
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Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Gennaio/febbraio    verifiche normative 
 Marzo                     approvazione regolamento e aliquote e 

tariffe 
 Aprile/maggio        aggiornamento banche dati 
 Giugno                    invio comunicazioni 
 Luglio/ottobre        verifica e inserimento pagamenti  e 

variazioni  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata:  
 
- puntualmente rispettata 
Dopo l’approvazione degli atti si è provveduto: 

 all’emissione degli inviti al pagamento della TARI entro 
giugno 

 ad aggiornare le banche dati con tutte le dichiarazioni 
presentate dai contribuenti per TARI e IMU (per 
quest’ultima sono state inserite anche tutte le 
comunicazioni inerenti l’utilizzo di aliquote agevolate) 

 sono stati inseriti nel gestionale i versamenti effettuati 
dai contribuenti per le varie entrate provvedendo anche 
alle necessarie operazioni di bonifica (per quanto 
riguarda i versamenti a saldo di IMU e TASI le 
operazioni sono terminate a gennaio in quanto la 
scadenza del pagamente era il 16.12.2014  

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Rispetto dei tempi 
Sono stati rispettati i termini per l’approvazione degli atti e per 
l’avvio della riscossione in acconto e a saldo. Gli inserimenti dei 
pagamenti effettuati dai contribuenti sono terminati  a gennaio. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________      
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Rapporto tra dovuto e pagato per TARI: Contribuenti paganti 
86,77% 
Pagamenti TASI  n. 17.563 
Pagamenti IMU n. 18.157 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Entrate 
 
Dipendenti: Stefania Suppini, Giovanna Boschi, Paola Rossi 
 

 
 
Obiettivo 2  
 
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ DEL 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE ROBERTA 

GIBELLINI 

SERVIZIO ENTRATE 

Centro di Costo 550 - Tributi 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO - MEDIAMENTE IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il 31/12/2014 scade il contratto di concessione dei tributi in oggetto quindi 
qualora l’Amministrazione non intenda gestirli in economia (improponibile con 
l’attuale organico) o non intervengano modifiche normative (questi tributi 
dovevano essere trasformati nell’IMU secondaria) è necessario attivare le 
procedure per la gara da espletare nel 2° semestre dell’anno. 
Dal 01/07/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 Luglio/agosto               verifica modalità di gara - bozza capitolato  
 Settembre/novembre     predisposizione atti e procedure 
 Entro dicembre              gara e aggiudicazione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- puntualmente rispettata 
-  

- con determinazione dirigenziale nr. 320 dell’1.10.2014 
si è disposto di procedere all’affidamento del servizio 

- è pervenuta al protocollo dell’ente una sola offerta, 
presentata dalla ditta ICA SRL con sede legale a Roma in 
Via Lungotevere Flaminio n. 76_ 

- con provvedimento dirigenziale n. 7 del 20/10/2014 è 
stata nominata la Commissione giudicatrice  

- in data 20.10.2014 si è regolarmente svolta la procedura 
di gara ed è stato redatto il relativo verbale  

- con determinazione n. 426 del 22.12.14 si è provveduto 
all’aggiudicazione definitiva del servizio   

Indicatori di 
Risultato Rispetto dei tempi 



 

 29 

programmati 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________  
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Entrate 
 
Dipendenti: Stefania Suppini, Giovanna Boschi, Paola Rossi 
 

 
 
Obiettivo 3 
 
RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO OGGETTO DI INCENTIVAZIONE  ATTIVAZIONE 
SPORTELLO TELEMATICO "LINKMATE" 
 
Direzione /Struttura <SERVIZI FINANZIARI> SERVIZIO ENTRATE 
Dirigente/Responsabile <DIRIGENTE  Chini Stefano> Responsabile Roberta Gibellini 
 
PROGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO TELEMATICO "LINKMATE"  
 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
 
 L’obiettivo che si pone il progetto è quello di mettere in linea la banca dati tributaria al 
fine di rendere accessibile al contribuente la propria situazione in tempo reale. 

La soluzione tende a rendere completamente “trasparente” l’attività dell’ufficio, a 
permettere  una comunicazione contribuente/ente bidirezionale immediata, diretta e 
facilitata. 

Il portale Linkmate si configura come uno sportello telematico atto ad erogare tutte le 
funzioni erogate dallo sportello fisico dell’ufficio tributi consente  di accedere ad una serie di 
servizi online quali la consultazione della propria posizione contributiva, la predisposizione e 
produzione dei moduli di pagamento,  e garantisce la comunicazione diretta con la Pubblica 
Amministrazione anche attraverso una bacheca messaggi. 

Infatti previo accreditamento al sistema, mette in linea la situazione globale tributaria 
storica del contribuente, articolata per tributo  e per anno, in termini di dichiarazioni 
presentate, accertamenti effettuati, pagamenti provvedimenti emessi,  situazione anagrafica, 
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titolarità in catasto, stato della riscossione, con l’evidenza delle eventuali anomalie o 
violazioni che risultano dai dati in possesso del Comune. 

Il servizio, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, offre in tal modo all’utilizzatore il 
beneficio di usufruire dei servizi comunali con semplicità, immediatezza, in qualunque 
momento, guidato e a costo zero, senza sacrificare l’interazione umana sostituita da 
un’efficace corrispondenza interattiva telematica, che si concretizza in : 

 accesso diretto alle proprie informazioni 
 dialogo diretto con l’ente tramite bacheca messaggi 
 evitare code agli sportelli 
 fornire/ricevere comunicazioni in maniera puntuale 
 conservare un archivio delle attività svolte 
 ricevere comunicazioni in maniera personalizzata 

ricevere informazioni su scadenze, stato pagamenti e segnalazioni di vario genere 
 
Si prevede inoltre di implementare il portale per la rilevazione del gradimento. 
 
  
VERIFICA DEI RISULTATI 
Obiettivo raggiunto al 100% 
 
> Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
 Questa soluzione informatica sicuramente accorcia le distanze e facilita la 
comunicazione tra il contribuente e l’Ente con notevoli vantaggi per entrambi: 
 
VANTAGGI PER L’ENTE  

 Riduzione tempi di front e back office 
 Riduzione spese di invio avvisi e comunicazioni 
 Facilitazione nella gestione delle notifiche 
 Registrazione delle attività svolte 

 
VANTAGGI PER IL CITTADINO 

 Comunicazioni personali e tempestive 
 Accesso diretto alle proprie informazioni 
 Niente code 
 Registrazione delle attività svolte 

 
La possibilità di vedere la propria posizione tributaria, oltre a dare al contribuente, ad 
esempio, la possibilità di predisporre autonomamente il proprio modello F24 per effettuare il 
pagamento di IMU e TASI, consente altresì di segnalare all’ufficio eventuali anomalie o errori 
che potrebbero anche comportare l’emissione di liquidazioni di maggiori tributi rispetto al 
dovuto. 
 
Certamente per potere mettere a disposizione dell’utenza la banca dati l’ufficio ha dovuto 
provvedere all’aggiornamento indispensabile della banca dati che, negli ultimi anni, è stata 
trascurata a causa della carenza di organico, delle continue modifiche normative e di progetti 
dell’Amministrazione che hanno spesso penalizzato le attività del servizio. 
L’aggiornamento indispensabile consiste nelle seguenti attività: 
Inserimento di tutte le denuncie di variazione presentate dai contribuenti 
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Inserimento delle agevolazioni dichiarate 
Inserimento dei pagamenti effettuati dai contribuenti 
Aggiornamento anagrafico per l’eventuale presenza di minori in famiglia 

 
Tale precisazione risulta importante in quanto l’aggiornamento della banca dati comprende 
molte altre attività (inattuabili nel breve periodo e con la dotazione organica assegnata) come 
l’aggiornamento delle variazioni catastali, la verifica di tutti i cambi di abitazione, il controllo 
delle abitazioni dichiarate principali, in pratica tutte le attività di accertamento praticamente 
sospese. 
 
   
> Risultati verificati e sfidanti 
 
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al servizio è stato determinante nel 
raggiungimento dell'obbiettivo sia con riferimento al carico di lavoro per garantire il rispetto 
dei tempi di legge per tutti gli altri adempimenti non rimandabili sia con riferimento alla 
qualità del risultato ottenuto  a vantaggio dell'utenza. 
L’attività di aggiornamento ha altresì valorizzato in modo considerevole la professionalità del 
personale coinvolto che ha acquisito maggiore sicurezza nella manipolazione dei dati in un 
programma in continuo aggiornamento normativo. 
 
  
> Indicatori 

 
Nel corso del 2014, tenuto conto che il portale è stato attivato pochi giorni prima della 
scadenza dell’acconto, si sono accreditati 691 contribuenti e i modelli F24  stampati sono stati 
901 
 
> Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
Tutto il personale è stato impegnato, in particolare nella fase propedeutica alla attivazione del 
servizio, al fine di mettere in linea una banca dati il più aggiornata possibile. 
In seguito alla messa in linea del portale, si è proceduto a garantire pronta risposta alle 
segnalazioni dei contribuenti.  
> Rispetto fasi progettuali 
 
E' stato garantito il rispetto delle fasi previste, con un piccolo ritardo nella messa in linea del 
portale 
 
aprile/maggio: verifica funzionalità 
prima settimana di giugno: messa in linea del portale 
agosto - dicembre: monitoraggio fruizione, scarico dati, aggiornamenti, risposta alle 
segnalazioni 
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Obiettivo 4 
 

GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IN SITUAZIONE DI CRITICITA'  

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE ROBERTA 

GIBELLINI  

SERVIZIO TRIBUTI 

Centro di Costo 550 - Tributi 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

L'assenza per maternità di una unità di personale in un anno particolarmente 
impegnativo per la gestione dei tributi comunali richiede uno sforzo particolare 
anche per la gestione ordinaria dei tributi e garantire l'operatività minima 
dell'ufficio. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                  Euro ___________    
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Entrate 
 
Dipendenti: Boschi Giovanna, Rossi Paola, Suppini Stefania 
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Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente della Direzione Servizi 
Finanziari relative all’anno 2014. 
 

--- OMISSIS --- 
 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente incaricato di P.O. della 
Direzione Servizi Finanziari relative all’anno 2014. 
 
 

--- OMISSIS --- 
 
 


