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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 

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

RESPONSABILE:  STEFANO CHINI 

Anno di riferimento:  2015 

 
Il Servizio Ragioneria, Programmazione e Bilancio del Comune di Vignola è gestito in forma 
associata con il corrispondente Servizio dell’Unione Terre di Castelli e dell’ASP “Giorgio 
Gasparini”. 
Il Servizio gestisce altresì la contabilità della Vignola Patrimonio S.r.l., società in house del 
comune di Vignola. 
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) 
 
Per quanto riguarda il Servizio Entrate il servizio è gestito in gestione associata con il Comune 
di Savignano. Il Responsabile dell'ufficio è il dott. Damiano Drusiani, dipendente del Comune 
di Savignano. 
E' stato anche attivato un accordo con il Comune di Marano sul Panaro con la finalità di 
ampliare la gestione associata entro il 2016, 
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SERVIZIO RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

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  

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 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   

   

   

 
 

SERVIZIO ENTRATE/TRIBUTI 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 1 1 0  

C  3 3 0  

D1     

D3 1 0 1  

TOTALI 5 4 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Boschi Giovanna Istruttore C 3  
Catalano Dora Collaboratore Professionale B3 3  
Gibellini Roberta Funzionario con attribuzione di 

posizione organizzativa 
D3 6 Quiescenza 

dal 
1/7/2015 

Rossi Paola Istruttore C 4  
Suppini Stefania Istruttore C 2  
 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 
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Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Raffaelli Valentina Collaboratore professionale B3 incarico dal 1/6/15 
al 15/3/16 

Raiola Alessandro Collaboratore professionale B3 
incarico dal 
16/11/15 al 

30/6/16 
    

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    

    

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

  D3 - Funzionario 

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
Direzione Servizi Finanziari 
 
 
ENTRATA 
 
CDC 130 - POLIZIA MUNICIPALE III - Entrate Extratributarie        250.519,19  
Totale CDC 130 - POLIZIA MUNICIPALE          250.519,19  
CDC 230 - FARMACIA COMUNALE III - Entrate Extratributarie          36.600,00  
Totale CDC 230 - FARMACIA COMUNALE           36.600,00  
CDC 310 - RAGIONERIA I - Entrate Tributarie     3.406.332,53  
  II - Entrate da Trasferimenti        194.082,25  
  III - Entrate Extratributarie        354.940,43  
  V - Accensione prestiti                       -   
  VI - Partite di giro        774.964,62  
Totale CDC 310 - RAGIONERIA       4.730.319,83  
CDC 320 - ECONOMATO VI - Partite di giro               855,00 
Totale CDC 320 - ECONOMATO                855,00  
CDC 550 - TRIBUTI I - Entrate Tributarie   12.245.008,59  
  III - Entrate Extratributarie                       -   
Totale CDC 550 - TRIBUTI     12.245.008,59  
       17.263.302,61 
 
 
SPESA 
 
CDC 1000 - INVESTIMENTI II - Spesa Conto capitale          65.266,43  
Totale CDC 1000 - INVESTIMENTI           65.266,43  
CDC 130 - POLIZIA MUNICIPALE I - Spesa Corrente        854.485,09  
Totale CDC 130 - POLIZIA MUNICIPALE         854.485,09  
CDC 310 - RAGIONERIA I - Spesa Corrente        879.093,89  
  II - Spesa Conto capitale                       -   
  III - Spese per Rimborso Prestiti        726.267,96  
  IV - Partite di Giro        774.964,62  
Totale CDC 310 - RAGIONERIA      2.380.326,47  
CDC 320 - ECONOMATO IV - Partite di Giro               855,00 
Totale CDC 320 - ECONOMATO                855,00  
CDC 437 - ASSISTENZA SCOLASTICA I - Spesa Corrente     3.230.500,00  
Totale CDC 437 - ASSISTENZA SCOLASTICA      3.230.500,00  
CDC 441 - ASSISTENZA SOCIALE I - Spesa Corrente     1.524.440,00  
Totale CDC 441 - ASSISTENZA SOCIALE       1.524.440,00  
CDC 550 - TRIBUTI I - Spesa Corrente        348.411,82  
Totale CDC 550 - TRIBUTI          348.411,82  
        8.404.284,81  
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INDICATORI  DI ATTIVITA’ COMUNE DI VIGNOLA: SERVIZIO RAGIONERIA, 
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Totale spesa corrente valore 17.564.419,34 17.513.424,93 17.186.927,18 

Totale spesa conto capitale valore 1.885.912,30 1.304.654,39 3.312.104,07 

N. impegni di spesa 1462 1367 1473 

N. obbligazioni di spesa 0 0 300 

N. determinazioni di impegno/buoni ordine registrati 807 776 654 

N. accertamenti di entrata 589 787 974 

N. Mandati di pagamento 4935 4336 3943 

N. Reversali di incasso 2301 2451 3310 

N. Fatture fornitori registrate 3032 2549 2322 

N. Fatture clienti emesse 93 74 52 

N. variazioni di bilancio/peg 375 383 1321 

N. registrazioni iva 271 220 214 

N. soggetti con ritenuta d'acconto 76 63 78 

N. buoni economali  317 209 329 

N. registrazioni inventariali 70 93 174 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO RAGIONERIA, 
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
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: SERVIZIO RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

1. Predisposizione documenti programmatori (DUP, 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, PROGRAMMAZIONE 
E BILANCIO 
RESPONSABILE posizione organizzativa Federica Michelini 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
  

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo  Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
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  

Dipendenti 
Obiettivo 1 

Federica Michelini - Patrizia Giusti - Angela De Meo 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo  Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
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 
periodicamente  ai vari servizi 
gli accertamenti non riscossi 
al fine delle necessarie 
verifiche.  

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Dipendenti 

Obiettivo 2 
Federica Michelini - Angela Donini 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

3 Tempestività dei 
pagamenti  

Indicatore sulla 
tempestività inferiore 
a 30 gg 

L'indicatore sulla tempestività 
registrato sul 2015 è stato 
pari a gg. 18,79 
 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Dipendenti 

Obiettivo 3 
Angela De Meo - Angela Donini 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 
4 Monitoraggio 

spese di personale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Con delibera di Giunta Unione 
n. 70 del 24/7/2015 si è 
proceduto alla ricognizione 
complessiva delle spese di 
personale di tutto il comparto 
(Comuni, Unione, Asp)  

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Dipendenti 

Obiettivo 4 
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 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

N. contribuenti TARSU 11.497 11.334 11526 

N. versamenti IMU 25.810 18.191 18.377 

N. versamenti TASI 0 17.607 10.731 

N. unità immobiliari 35.171 35.276 35413 

Superficie imponibile domestica (al 31/12) 1.207.861 1.212.116 1.216.427 

Superficie imponibile non domestica (al 31/12) 495.476 491.713 499.218 

TOSAP permanente mq.  occupati 3.580 3.621 In 
concessione 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO   ENTRATE/TRIBUTI 
Gestione diretta e completa dei tributi locali ivi compresa la riscossione e l’eventuale 
contenzioso: ICI, IMU, TASI, TARI., 
Gestione attraverso il concessionario della riscossione dei tributi  TOSAP, Imposta pubblicità e 
diritti pubbliche affissioni. 
De tributi gestiti direttamente l’ufficio cura le attività di liquidazione, gestione, controllo 
accertamento oltre alle eventuali fasi di accertamento e riscossione coattiva.  

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

1.Reperimento delle denuncie di attivazione, cessazione o modifica delle posizioni tributarie sia 
attraverso una attività di denuncia da parte del contribuente sia attraverso una attività di sistemazione 
delle banche dati d’ufficio (attraverso dati dell’agenzia entrate, catasto, notai, dell’anagrafe comunale 
della camera di commercio e sportello suap). 

2.Aggiornamento e  bonifica banche dati 

3.Emissione avvisi di pagamento TARI - liquidazione semestrale ed emissione conguagli 

4.Acquisizione dei flussi di pagamento gestiti dall’agenzia delle entrate tramite modello F24 
(complessivamente i versamenti gestiti sono stati 48.432) e successivo inserimento sul gestionale  
TARI, TASI e IMU. Attività di ricerca e bonifica dati dei versamenti privi o mancanti di riferimenti . 

5.Sollecito mancato versamento dei tributi in liquidazione – messa in mora per TARI 

6. Controlli ed emissione accertamenti in rettifica e d’ufficio per tutti i tributi.  

7. Gestione del contenzioso e delle fasi che lo precedono così come le attività finalizzate tax compliance 
(accertamento con adesione, annullamento in autotutela, ecc)  

8. Gestione della procedure fallimentari che attengono ai tributi locali (insinuazione al passivo, 
collaborazione con il curatore fallimentare). 

9. Consulenza ai contribuenti per i tributi locali 

10. Verifica e liquidazione richieste di rimborso 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  SERVIZIO FINANZIARIO/ENTRATE-TRIBUTI 
RESPONSABILE:  GIBELLINI ROBERTA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

Indicatori di 
risultato Obiettivo   Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

1 

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 

Mantenere le 
medesime  aperture 
degli sportelli e 
l’attività ordinaria in 
concomitanza di una 
duplice assenza (per 
maternità e per 
quiescenza del 
responsabile). 

Da 1/3/2015 al 
31/12/2015 
 
 

Obiettivo raggiunto al 
100% 100% 

 
Indicare il personale interessato  

Dipendenti 
Obiettivo 1 

Giovanna Boschi, Paola Rossi, Dora Catalano 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo  Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

2 

Attività di controllo 
e recupero evasione 
tributaria 
Questo progetto si 
collega alle attività 
previste nel Piano 
Triennale per la 
prevenzione della 
Corruzione. 

Emissione avvisi di 
accertamento ICI 
Entro il 
31/12/2015 
produzione avvisi 
e loro notifica 

55 
 
 
 
55 

100% 

 
Indicare il personale interessato  

Dipendenti 
Obiettivo 2 

Stefania Suppini Giovanna Boschi, Paola Rossi, Dora Catalano 
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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 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Totale Servizio 
Entrate/Tributi 

100% 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura SERVIZI FINANZIARI 

Servizi % conseguimento 

RAGIONERIA 100% 

ENTRATE/TRIBUTI 100% 

Totale Struttura 100% 

 



 

 15 

OBIETTIVI DEL PDO E DELLA PERFROMANCE ANNUALITA’ 2015 

 
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
   
Dirigente                                                                                                 Stefano Chini 
Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio     Federica Michelini  
Responsabile del Servizio Entrate                                               Roberta Gibellini 
 
Servizio Ragioneria, Programmazione e Bilancio      
 
Obiettivo 1 
 

 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo 310 RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - MEDIAMENTE IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel 2015 vengono introdotte alcune novità che impattano complessivamente su tutto il 
processo della spesa. 
In particolare l'obbligo di introduzione della fatturazione elettronica a partire dal 
31/3/2015. 
Anche l'introduzione del cosiddetto split payment e del reverse charge ampliato a più 
settori comporta un notevole appesantimento ... 
Nell'ambito di queste innovazioni, l'obiettivo è quello di monitorare i tempi medi di 
pagamento e adottare ogni utile accorgimento al fine di rispettare i termini di scadenza. 
Questo obiettivo è strettamente collegato con l'attività prevista nel Piano Triennale per 
la prevenzione della corruzione 2015/2017. 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 Attività: 
o modifica procedura registrazione ed emissione mandati per la 

gestione dello split payment e del reverse charge : gennaio - 
febbraio 

o modifiche procedura per registrazione, smistamento fatture, 
liquidazione ed emissione mandati a seguito dell'introduzione 
della fatturazione elettronica: marzo - aprile 

o monitoraggio trimestrale tempi di pagamento 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
Sono emerse alcune criticità legate a: 
 carenze e ritardi nell'aggiornamento dei software (protocollo, 

contabilità) 
 molteplicità di cambiamenti complessi da affrontare e da 

gestire in modo concomitante e coordinato 
In ogni caso tutte le attività programmate, pur registrando qualche 
ritardo e con necessità di adottare soluzioni "tampone", sono state 
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svolte, cercando di attutire il più possibile l'impatto sui servizi. 
La gestione dello "split payment" e del "reverse charge" hanno 
appesantito la gestione della spesa. 
L'introduzione della fatturazione elettronica ha avuto un notevole 
impatto organizzativo e gestionale sull'intero sistema. 
Con riferimento al Piano per la prevenzione della corruzione, 
l'entrata a regime della fatturazione elettronica e della conseguente 
alimentazione automatica della Piattaforma per la certificazione dei 
crediti permette un monitoraggio completo e trasparente dell'intero 
processo della spesa. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Monitoraggio trimestrale tempi di pagamento 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100% 
E' stato rilevato trimestralmente l'indicatore di tempestività dei 
pagamenti, registrando i seguenti valori: 
1^ trimestre: 7,12 
2^ trimestre: 28,40 
3^ trimestre: 22,49 
4^ trimestre: 15,85 
INDICE CUMULATO ANNO 2015: 18,79 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ___________________  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Tutte le attività sono state gestite in economia, utilizzando i prodotti 
"standard" forniti dalle software house. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: (indicare anche altre strutture) 
 
Dipendenti: De Meo Angela - Donini Angela - Giusti Patrizia - Michelini 
Federica 
 

 
 
Obiettivo 2 
 
 

 
310 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI 

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO CHINI  

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - MOLTO IMPEGNATIVO 
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di PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Le novità introdotte dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili e sul 
conseguente nuovo sistema contabile degli Enti locali incidono 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 
 

Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 formazione del personale: gennaio - dicembre 2015 
 riclassificazione bilancio: gennaio - febbraio 2015 
 inserimento del piano dei conti finanziario: gennaio - febbraio 

2015 
 riclassificazione dei residui e costituzione dei Fondi pluriennali 

vincolati: marzo - aprile 2015 
 gestione della spesa secondo il nuovo principio della 

competenza potenziata: anno 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

Le fasi e le attività programmate erano regolate da precise 
scadenze legislative, legate al "ciclo" del bilancio, e sono state 
puntualmente rispettate. 
Anche per questo obiettivo le criticità riscontrate sono dovute a 
ritardi e inadeguatezze nell'aggiornamento dei software gestionali e 
alla molteplicità/complessità/comcomitanza di più adempimenti. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
numero dei capitoli riclassificati 
numero dei residui riaccertati 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
1. tutti i capitoli del bilancio sono stati riclassificati secondo i 

nuovi schemi di bilancio armonizzato e attribuiti al nuovo piano 
dei conti finanziario. Questa attività ha permesso di allegare al 
bilancio 2015, a scopo conoscitivo, il bilancio armonizzato ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011. 

2. tutti i residui attivi e passivi sono stati riaccertati per renderli 
omogenei al nuovo principio di competenza finanziaria 
potenziata. Questa attività ha permesso di rideterminare il 
Risultato di amministrazione al 1/1/2015, suddividendo tale 
importo in accantonato, vincolato e disponibile e a determinare 
il Fondo pluriennale vincolato al 1/1/2015, da iscrivere 
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale. 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ___________________  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Le somme necessarie per l'adeguamento del software alla 
contabiltà armonizzata erano state impegnate nel 2014. Non sono 
stati rilevati scostamenti rispetto all'impegnato. 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

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

 
Servizio Entrate/Tributi 
 
Obiettivo 3 
 
IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO TELEMATICO (LINKMATE) CON RILEVAZIONE SUL GRADIMENTO 
DEL SERVIZIO 

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE GIBELLINI - DRUSIANI  

SERVIZIO ENTRATE 

Centro di Costo 550 - Tributi 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE – Mediamente  impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Aggiornamento e implementazione del Portale per il contribuente sperimentato nel 
2014. Questo strumento, ai sensi di legge, può sostituire la trasmissione dei modelli per il 
versamento della TASI.  
Il portale, previo accreditamento al sistema, consentirà al contribuente di verificare la 
propria situazione tributaria con possibilità di segnalare all’ufficio tributi eventuali 
errori o anomalie riscontrate. Le segnalazioni verranno verificate e corrette dall’ufficio 
possibilmente prima della scadenza del pagamento. 
In questo modo il contribuente può verificare il calcolo del dovuto e produrre il mod. F24 
per provvedere al pagamento della TASI e dell’IMU per l’anno 2015 senza doversi 
rivolgere a studi, associazioni di categoria. 
E' inoltre previsto l'inserimento di uno o più elementi per la rilevazione di gradimento 
sul servizio proposto. 
 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Entro giugno: Aggiornamento puntuale dati relativi ai contribuenti iscritti. 
Assistenza entro le 48 ore per le richieste di assistenza  
Assistenza telefonica per gli utenti registrati 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

Le fasi e le attività previste sono state rispettate. 
Non è ancora stata attivata la rilevazione del gradimento sul servizio, in quanto 
la software house ha fornito un  preventivo di spesa significativo che rende il 
servizio poco economico e non proporzionato al beneficio atteso. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

N. di registrazioni al servizio. 
N. di segnalazioni effettuate. 
N. di rilevazione gradimento 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 80% 
I contribuenti iscritti al servizio sono n. 1.281, di cui n. 1.231 
persone fisiche e n. 50 persone giuridiche. 
Il totale degli F24 IUC/IMU stampati dal portale sono stati n. 1.845. 
Il totale degli F24 TARES/TARI stampati dal portale sono stati n. 729. 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ___________________  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

L'implementazione del portale con la rilevazione del gradimento sul servizio 
richiede un intervento della software house, con un preventivo di spesa di euro 
5.000. 
Tale somma non era stata prevista, in quanto si pensava ad un intervento che 
potesse rientrare nella manutenzione ordinaria. 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

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

 
 
Obiettivo 4 
 
PROGETTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI TRA I COMUNI DI VIGNOLA E 
SAVIGNANO SUL PANARO 

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE DRUSIANI-GIBELLINI 

SERVIZIO ENTRATE 

Centro di Costo 550 - Tributi 
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE – Molto 
impegnativo 

Descrizione Obiettivo 

Il progetto consiste nell’avvio della gestione associata del servizio tributi con il 
comune di Savignano volta a garantire una gestione corretta ed efficiente delle 
attività ordinarie del servizio ottimizzando le soluzioni organizzative per ottenere i 
migliori risultati in termini di qualità, efficienza ed economicità. 

La gestione associata del servizio potrà essere attuata, nell’immediato, attraverso 
la definizione e l’utilizzo della modulistica comune, l’allineamento delle procedure 
interne, l’uniformazione delle modalità di gestione dei vari tributi. 

Si dovrà anche provvedere all’aggiornamento delle banche dati per consentire la 
bollettazione  della TARI per l’anno 2015. 

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Gennaio/febbraio          definizione e adeguamento della modulistica 
Marzo                            allineamento procedure 
Aprile/maggio                bollettazione 
giugno/dicembre           uniformazione modalità di gestione 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

Le fasi e i tempi di esecuzione sono state pienamente rispettate. 
Oltre alle attività sopra indicate sono stati estratti i contribuenti a debito 
TASI (n. 1400) e avvisati n. 300 contribuenti per il parziale versamento TASI. 
Sono stati emessi 55 accertamenti ICI. 
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Si è proceduto ad aderire alla convenzione Intercent per la riscossione 
coattiva e a trasmettere i ruoli coattivi TARSU delle annualità 2011 e 2012. 
Sono state organizzate cinque giornate di formazione e aggiornamento per 
gli addetti ufficio tributi. 
E' stato inoltre attivato un accordo con il comune di Marano, propedeutico 
all'allargamento della gestione associata anche a questo ente.  

Indicatori di Risultato 
programmati Rispetto dei tempi 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 80% 
I tempi sono stati pienamente rispettati. 
L'attendibilità della banca dati dei fabbricati è passata dal 87,41% 
al 90,28%. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ___________________  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste spese per il presente progetto. 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

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

 
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, 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 : 
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 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 prevedeva inoltre di implementare il portale per la rilevazione del gradimento ma gli 
elevati costi di aggiornamento del software hanno sconsigliato l’attivazione di questa ulteriore 
funzione. 
 
  
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 
 Riduzione dei costi di stampa e riproduzione 

 
VANTAGGI PER IL CITTADINO 

 Comunicazioni personali e tempestive 
 Accesso diretto alle proprie informazioni 
 Niente code 
 Registrazione delle attività svolte 
 Archiviazione informatica diretta della documentazione tributaria 

 
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 
Inserimento delle agevolazioni dichiarate 
Inserimento dei pagamenti effettuati dai contribuenti 
Aggiornamento anagrafico per l’eventuale presenza di minori in famiglia 
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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. 
Da considerare la necessità di mantenere aggiornata, puntuale e corretta la posizione degli 
utenti registrati pena l’esplicitazione di situazioni incongrue che possono indurre in errore il 
contribuente. 
 
  
> Indicatori 

 
Nel corso del 2014 si sono accreditati 691 contribuenti e i modelli F24  complessivi stampati 
sono stati 901. 
Nel corso del 2014 i contribuenti iscritti al servizio sono n. 1.281, di cui n. 1.231 
persone fisiche e n. 50  persone giuridiche. 
Il totale degli F24 IUC/IMU stampati dal portale sono stati n. 1.845. 
Il totale degli F24 TARES/TARI stampati dal portale sono stati n. 729. 
 
 
> Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
Tutto il personale è stato impegnato nell’aggiornamento delle banche dati cui il sistema 
attinge e nella gestione delle registrazioni degli utenti ed alla pronta ed esaustiva risposta alle 
segnalazioni dei contribuenti.  
  
Rispetto fasi progettuali 
E' stato garantito il rispetto delle fasi previste, con la decisione di non procedere (per motivi 
economici) alla implementazione del modulo per la rilevazione del gradimento. 
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OBIETTIVO 4 – GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRIBUTI 
 
 
DESCRIZIONE 
Le Amministrazioni comunali di Savignano e Vignola hanno individuato nella associazione del 
servizio tributi una via per acquisire margini di economicità ed efficienza, tendere ad un 
miglioramento progressivo della qualità dei servizi offerti, oltre che assicurare una crescita 
delle competenze professionali del personale coinvolto. I consigli comunali hanno approvato 
una convenzione per la costituzione dell’Ufficio Tributi Associato, che ha preso avvio il 
1.7.2015. 
 
 
Descrizione dei bisogni  
L’ufficio tributi associato, istituito in relazione agli obiettivi generali di contenimento della 
spesa e in particolare ai limiti posti alla spesa per il personale, aveva comunque una precisa 
indicazione di ampliare l’offerta di servizi ai contribuenti e in particolare di interloquire 
indifferentemente con i contribuenti di Vignola e Savignano da entrambi gli sportelli aperti al 
pubblico.  
 
Personale interessato 
Il personale a tempo indeterminato interessato al progetto è: 
Drusiani Damiano – funzionario responsabile 
Tralli Linda   Savignano 
Cervasio Giulia Savignano 
Bonacini Debora Savignano 
Catalano Dora  Vignola 
Boschi Giovanna Vignola 
Suppini Stefania Vignola 
Rossi Paola  Vignola 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
Migliori servizi e benefici per l’utenza 
Il progetto mirava ad incrementare le opportunità di accesso agli sportelli aperti al pubblico e 
a gestire in modo unitario i contribuenti che hanno posizioni attive su entrambi i territori 
comunali (proprietà, trasferimenti anagrafici, ecc).  
Un ulteriore obiettivo connesso alla associazione dei due uffici tributi era la armonizzazione 
dei regolamenti tributari al fine di dare un omogeneo quadro normativo di riferimento alle 
associazioni di categoria ed ai professionisti. 
 
Risultati sfidanti 
I risultati del progetto presentavano elevata complessità sia per la loro rilevanza esterna 
(per chi, appunto riuscirà con un unico interlocutore a sistemare diverse posizioni tributarie 
derivanti da territori comunali diversi) che interna (in termini di omogeneizzazione delle 
procedure, della modulistica dei regolamenti). 
 
Visibilità esterna 
La possibilità di rapportarsi ad un unico ufficio tributi ha consentito al contribuente un 
risparmio di tempo oltre a percepire la sinergia tra amministrazioni diverse e contigue. 
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Parimenti, per le utenze non domestiche, la certezza della omogeneità del prelievo (delle 
regole generali) su territori così contigue ed interrelati (ad esempio la frazione di Formica 
rispetto a Vignola) è un segnale di attenzione e rispetto nei confronti delle attività 
economiche. 
 
Intensità lavorativa 
Il personale interessato ha avuto un ruolo determinante per il conseguimento del risultato. 
Tutte le unità coinvolte hanno assicurato piena disponibilità a svolgere le prestazioni in base 
ad una articolazione che, specie nella fase di avvio, poteva comportare disagi per chi ha da 
tempo organizzato la vita personale e familiare. Il personale di Savignano infatti ha dovuto 
cambiare sede di lavoro e rendersi disponibile ad approfondire i caratteri essenziali del 
prelievo nell’altro comune. 
Il personale in servizio su diversa sede ha assicurato maggiore flessibilità, disponibilità di 
all’utilizzo di applicativi differenti (contabilità, protocollo) oltre all’approfondimento di norme 
regolamentari differenti. 
 
 
RISULTATI DEL PROGETTO 
 
Concreti risultati: benefici per i cittadini 
Nel breve periodo intercorso dall’attivazione del progetto, si sono potuti registrare benefici 
diretti per le fasce di utenza che, come detto, hanno maggiori interesse a rivolgersi all’ufficio 
associato, questo grazie alla articolazione dell’apertura al pubblico su due sedi diverse. 
Dai riscontri ricevuti da parte dei contribuenti si può affermare che il servizio associato ha 
avuto un positivo effetto sull’immagine complessiva dell’ente, dato che il personale coinvolto 
ha saputo trasmettere la sensazione di un’amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini 
con una visione sovracomunale dei servizi. 
 
Risultati verificabili 
Gli indicatori misurabili per verificare il raggiungimento degli obiettivi si riferiscono sia alla 
apertura degli uffici intercomunali che alla omogeneizzazione della banca dati, dei 
regolamenti e delle procedure. 
 
Apertura Uffici – Omogeneizzazione regolamenti e procedure  
E’ stata mantenuta la medesima articolazione oraria di apertura al pubblico degli uffici 
attivando, però, su entrambi gli sportelli (Savignano e Vignola) l’applicativo per la gestione dei 
tributi di entrambi i comuni. Ciò ha consentito di offrire supporto ai contribuenti sia per 
pratiche di Savignano che di Vignola. Ciò ha portato benefici significativi per l’utente ma anche 
alcuni problemi organizzativi da risolvere nel prossimo futuro (l’acquisizione al protocollo, la 
visibilità della rete, la conservazione degli atti). 
 Nella tabella sotto riportata si evidenziano alcuni dati che misurano una buona performance 
dell’ufficio tributi attenendo: 
ad attività straordinarie per tipologia come la stampa di modelli di pagamento F24 IMU 
(ordinaria e tipica attività delle associazioni e dei commercialisti trattandosi di imposta in 
autoliquidazione)  la stampa scheda del contribuente (attività finale di approfondimento in 
situazioni contributive particolarmente complesse) ed il ravvedimento (che sarebbe una 
attività propria ed esclusiva del contribuente dovendo, viceversa, l’ente procedere 
direttamente con l’emissione degli avvisi di accertamento). 
ad attività straordinarie per tempistica come il sollecito della TASI 2014 (entro 8 mesi dalla 
scadenza 2014 rispetto ad una prescrizione di 60 mesi) ed  il successivo  contraddittorio.  
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Attività – anno 2015 Savignano Vignola 

Stampa modelli di pagamento F24 - imu 565 68 
Stampa scheda contribuente - imu 471 89 
Stampa ravvedimento – imu 9 11 
Provvedimenti di rateazione 45 330 
Solleciti bonari TASI 2014 inviati 507 283 
Utenti TASI 2014 allo sportello 86 70 
Per Vignola è utile segnalare gli ulteriori dati derivanti dal funzionamento dei sistema link – 
mate. 
 
Segue ora una tabella con evidenziati i dati per la misurazione del grado di miglioramento 
delle banche dati misurabili anche nella accezione di emissione di avvisi di accertamento ICI 
in relazione alla sistemazione della banca dati (misuratore anche della performance in tema di 
recupero dell’evasione). 
 

Dati extracontabili per la valutazione Dati al Dati al Dati al Dati al 
dell'attività dell'ufficio tributi 01/07/2015 01/07/2015 31/12/2015 31/12/2015 

  Savignano Vignola Savignano Vignola 
IMU 2014 - Attendibilità banca dati 
fabbricati 99,10% 87,41% 

99,78% 90,28% 

IMU 2014 - Immobili non attendibili 93 3.565 23 2.749 
IMU 2014 - Attendibilità banca dati terreni 86,28% 67,04% 95,11% 68,64% 
IMU 2014 - Terreni non attendibili 223 742 93 735 
Avvisi di accertamento ICI annualità 
arretrate 0 8 

85 55 

 
A questo dato deve essere aggiunto lo sforzo per la omogeneizzazione delle procedure che 
troverà la sua massima espressione nella elaborazione ed approvazione dei regolamenti della 
IUC e delle entrate tributarie (per legge, modificabili efficacemente solo dal 2016). 
L’ufficio ha però definito delle linee comuni di intervento sia per omogeneizzare l’attività sui 
due territori interessati sia per fissare delle linee guida in ossequio alla normativa anti 
corruzione (protocollo su entrambi i comuni del 8/7/2015). 
 
In sede di consuntivo sull’andamento della fase di avvio è doveroso segnalare le criticità 
rilevate:  
L’attività dell’ufficio tributi necessità di un investimento di risorse umane sia in termini 
quantitativi sia in termini qualitativi, E’ uno dei pochi settori/aree in cui vi è solo un 
dipendente di categoria D, il responsabile ma tutti gli addetti svolgono funzioni complesse e 
delicate che attengono direttamente agli interessi economici dei cittadini ed al contempo 
rappresentano il volto dell’amministrazione nei confronti del più nutrito gruppo di utenti che 
il comune possa avere: complessivamente i contribuenti  dei due comuni sono oltre 20.000. 
Una criticità è quindi determinata dalla carenza di personale (anche specializzato) aggravata 
dalla necessità di mantenere il servizio di apertura al pubblico su due diversi posizioni 
distanti appena 3 km. La unificazione degli sportelli in un'unica sede libererebbe risorse 
umane e consentirebbe una migliore organizzazione del servizio.  
Manca sicuramente una figura tecnica che possa supportare l’ufficio nella stima di valori, nella 
interlocuzione con il catasto, nella lettura di documenti tecnici specifici (varianti, strumenti di 
programmazione urbanistica, abusi edilizi) ed un messo notificatore oltre ad istruttore 
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direttivo che possa sostituire il responsabile e si possa dedicare a tempo pieno al contrasto 
dell’evasione e della elusione dei tributi comunali.  
 
Vi possono essere margini di miglioramento significativo (senza un aggravio di costi 
considerando che una maggiore attività sui tributi porta sicuramente ad un incremento delle 
entrate) mettendo a disposizione risorse umane qualificate e approfondendo la proposta di 
aprire un unico sportello tributi sui due comuni.  
 
E’ poi opportuno segnalare che l’ufficio tributi riceve di frequente richieste e segnalazioni su 
argomenti non attinenti alle proprie funzioni, fra cui in particolare la richiesta pressante di 
aiuti economici per famiglie e imprese in difficoltà, per la gestione e la normativa sugli affitti e 
sulla tassazione irpef in generale (cedolare secca, comuni ad alta densità abitativa, incentivo 
sulle ristrutturazioni, tasse ed imposte di altri enti pubblici) 
 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
Le Amministrazioni Comunali attribuiscono particolare rilevanza al progetto, sia per la 
possibilità di dare risposta concreta ad esigenze segnalate che per il contributo che esso può 
fornire ad una immagine positiva degli enti. 
Per questo motivo l’entità delle risorse destinate non è il risultato di un calcolo meramente 
quantitativo (impegno orario, disagio o simili), ma piuttosto un riconoscimento tangibile della 
qualità del lavoro svolto. 
 
Risorse rese disponibili solo a consuntivo dopo aver accertato i risultati 
Le risorse stanziate vengono rese disponibili a seguito della verifica dei risultati conseguiti 
sulla base degli indicatori quantitativi sopra riportati. 
I risultati di natura essenzialmente qualitativa sono stati verificati mediante una rilevazione 
informale del gradimento degli utenti (confermata dalla assenza di contenzioso nonostante la 
buona attività accertativa svolta nell’anno 2015) e l’assenza di segnalazioni specifiche su 
disfunzioni criticità sull’ufficio. Nonostante il lavoro svolto ritengo opportuno segnalare anche 
alcune note di merito giunte dai contribuenti (in alcuni casi via mail in altre solo oralmente) 
che ringraziano per la competenza e la gentilezza dimostrata. 
 
ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
L’apporto delle unità di personale coinvolte può considerarsi omogeneo sia in termini 
qualitativi che quantitativi. Si ritiene quindi di fare riferimento alle schede di valutazione e 
partecipazione già compilate per i riscontri della performance, che attestano il pieno 
raggiungimento degli obiettivi del progetto. Tutte le risorse assegnate possono quindi essere 
attribuite al personale in parti uguali 
 
 
 
  


