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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 

 

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

RESPONSABILE:  STEFANO CHINI 

Anno di riferimento:  2017 

 
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, come dettagliato in seguito. 
Dal 1/6/2016 alla Direzione è stato assegnato il servizio Provveditorato, sia del comune di 
Vignola che dell'Unione Terre di Castelli. 
 
COMUNE DI VIGNOLA 
 Giusti Patrizia, Specialista, cat. D2, Economo 
 Donini Angela, Collaboratore Amministrativo, cat. B7, in quiescenza dal 1/1/2018 
 De Meo Angela, Istruttore Amministrativo, cat. C1 

 
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 Bonetti Elena, Specialista, cat. D1 
 Ansaloni Barbara, Istruttore Amministrativo, cat. C3 
 Bergamini Elisa, Istruttore Amministrativo, cat. C1 
 Cavazzuti Anna, Collaboratore Amministrativo, cat. B3 
 Moretti Valentina, 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. 
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SERVIZIO RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 

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 
2015 2016 2017 

   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

   

   

   

 
SERVIZIO ENTRATE/TRIBUTI 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 

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  
Rossi Paola Istruttore C 4  
Suppini Stefania Istruttore C 2  
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Raiola Alessandro Collaboratore professionale B3 
rimborsato dal 

comune di Marano - 
scadenza 

31/12/2017 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

D3 - Funzionario   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 
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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 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Totale spesa corrente valore 17.186.927,18 17.718.223,31 17.133.010,19 

Totale spesa conto capitale valore (compreso FPV) 3.312.104,07 3.173.894,29 2.572.791,62 

N. impegni di spesa 1473 1420 1221 

N. obbligazioni di spesa/entrata 300 59 54 

N. determinazioni di impegno/buoni ordine registrati 654 704 657 

N. accertamenti di entrata 974 1135 1171 

N. Mandati di pagamento 3943 4162 3976 

N. Reversali di incasso 3310 3835 4030 

N. Fatture fornitori registrate (Registro Unico Documenti) 2322 2699 2143 

N. Fatture clienti emesse 52 59 56 

N. variazioni di bilancio/peg 1321 806 831 

N. registrazioni iva 214 234 348 

N. soggetti con ritenuta d'acconto 78 55 47 

N. buoni economali  329 389 495 

N. registrazioni inventariali 174 135 189 

N. registrazioni CO.GE. - 17833 13.659 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO RAGIONERIA, 
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E SERVIZIO PROVVEDITORATO 
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. 
Dal 1/6/2016 è stato assegnato alla Direzione il Servizio Provveditorato, da gestire anch'esso in 
forma unitaria (Vignola+Unione). 
Tale servizio si occupa dell'approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli 
enti, in particolare: 
- servizio di pulizie 
- cancelleria, stampati, toner ecc... 
- noleggio fotocopiatori 
- abbonamenti (solo Unione) 
- materiale igienico sanitario 
- ticket pasto dipendenti 
- telefonia fissa (solo Vignola) 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: SERVIZIO RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E SERVIZIO 
PROVVEDITORATO 

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

2. Gestione delle variazioni, salvaguardia equilibri, assestamento generale 

3. Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione (rendiconto di gestione, conto del 
bilancio, conto economico, stato patrimoniale) 

4. Elaborazione e trasmissione certificazioni Ministeriali e Corte dei Conti 

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

6. Gestione contabile degli accertamenti di entrata e successive variazioni 

7. Gestione delle liquidazioni e dei mandati di pagamento 

8. Gestione degli incassi  

9. Registrazione e smistamento fatture fornitori e adempimenti connessi (piattaforma 
ministeriale) 
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10. Emissione e registrazione fatture clienti 

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

12. Gestione della cassa economale 

13. Gestione dell'inventario beni mobili 

15. Gestione pratiche oggetti smarriti 

16. Gestione fiscale dell'ente (iva e irap) 

17. Gestione approvvigionamenti beni e servizi (pulizie, cancelleria, telefonia, materiale 
igienico sanitario, ticket pasto, noleggi fotocopiatori...) 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  SERVIZIO FINANZIARIO/RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE 
E BILANCIO 
RESPONSABILE posizione organizzativa Federica Michelini 
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 
  

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo  Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 

% 
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. 

95% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Dipendenti 
Obiettivo 1 

Federica Michelini - Patrizia Giusti - Angela De Meo 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo  Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 

% 
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.  

95% 

 
 

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 
31/12/2017 

% 
Cons.to 

3 Tempestività dei 
pagamenti  

Indicatore sulla 
tempestività inferiore  

L'indicatore sulla tempestività 
registrato sul 2017 è stato 
pari a gg. 4,98 (nel 2016 è 
stato di 9,72) 
 

90% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Dipendenti 

Obiettivo 3 
Angela De Meo - Angela Donini 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 

% 
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. 91 del 31/8/2017 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 

 

Obiettivo Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2017 

% 
Cons.to 
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  Indicatore 
temporale 

  

 
5 

Gestione 
approvvigionamento 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Tutti gli approvvigionamenti 
sono stati garantiti nei tempi 
prefissati. 
 

95% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Dipendenti 

Obiettivo 5 
Bonetti Elena, De Meo Angela 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  FINANZIARIO/ENTRATE-TRIBUTI 
RESPONSABILE:  DRUSIANI DAMIANO 
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’ SERVIZI ENTRATE/TRIBUTI:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
N. contribuenti TARI 11.615 12.157 12.222 

N. utenze TARI 12.535 13.593 13.813 

N. versamenti IMU 18.377 18.637 17.752 

N. versamenti TASI 10.731 65 31 

Avvisi di accertamento IMU 5 113 213 
Avvisi di accertamento omessa/inf denuncia TARI n.d. n.d 342 

Avvisi di accertamento omesso/insuf versamento TARI n.d. n.d. 2.020 

N. unità immobiliari 35413 35.535 35.738 

Superficie imponibile domestica (al 30/12) 1.167.335 1.303.408 1.331.147 

Di cui Immobili a disposizione 4.979 54.159 70.112 

Superfice di immobili domestici senza utenze 0 49.677 64.637 

Superficie imponibile non domestica (al 31/12)* 499.218 503.915 482.815 
*dato comprensivo delle cessazioni in corso d’anno. 
 

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 denunce 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 37.995) e successivo inserimento sul gestionale 
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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 

 
 

 
GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI COMUNALI 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE DAMIANO DRUSIANI 

SERVIZIO ENTRATE 

Centro di Costo TRIBUTI 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario 

di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione ordinaria di tutti i tributi locali. 
Reperimento delle denunce di occupazione, acquisto, variazione, cessazione ecc. 
Aggiornamento e bonifica banche dati 
Emissione avvisi di pagamento TARI 
Scarico pagamenti dall'Agenzia delle Entrate e inserimento nel gestionale 
Liquidazione tributi 
Consulenza ai contribuenti per i tributi locali 
Verifica e liquidazione richieste di rimborso 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _____________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%. Di seguito alcuni dati: 

1) Acquisizione delle denunce TARI: 1785 attivazioni dal 2/1/2017 al 31/12/2017 
2) Cessazione di utenze TARI: 202 
3) Variazione di utenze TARI dal 1/1/2017 al 31/12/2017: 2.777 
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4) Inserimento di 1.257 riduzioni TARI 
 223 per compostaggio 
 15 per utenze TARI non domestiche che smaltiscono autonomamente i rifiuti 

5) Elaborazione e postalizzazione di 11911 bollette e 816 inviti a sportello TARI.  
 

Alle attività della Tari si aggiungono le attività legate alla cura della banca dati IMU che si 
sostanziano soprattutto nell’aggiornamento della banca dati con 9068 variazioni registrate di 
cui: 

 inserimento di 523 canoni concordati 
 inserimento di 45 comodati gratuiti 

 
A queste attività si aggiunge l’attività allo sportello che è stato aperto circa 1.750 ore. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro ___________________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: 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 - 
Catalano Dora 
 

 
 

 
RECUPERO EVASIONE 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE DAMIANO 

DRUSIANI 

SERVIZIO ENTRATE 

Centro di Costo TRIBUTI 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO DI PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione degli avvisi di accertamento emessi. Attività di gestione degli accertamenti 
per adesione e dell'eventuale contenzioso tributario. 
Accertamenti e recuperi IMU anni 2012/2013 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate _____________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _________ 

 
Indicatori di 

Risultato 
programmati 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
I dati possono essere così riassunti: 
Avvisi emessi 213 per complessivi 627.166,18 € 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro ___________________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: 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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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio RAGIONERIA (ufficio 
associato) 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 95% 

Obiettivo 3 90% 

Obiettivo 4 100% 

Obiettivo 5 95% 

Totale Servizio Ragioneria 95% 

 

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

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Totale Servizio 
Entrate/Tributi 

100,00% 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura SERVIZI FINANZIARI 

Servizi % conseguimento 

RAGIONERIA 95% 

ENTRATE/TRIBUTI 100,00% 

Totale Struttura 97,50% 
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OBIETTIVI DEL PDO E DELLA PERFROMANCE ANNUALITA’ 2017 

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

1- ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER UN BILANCIO  TRASPARENTE 

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE CHINI 

STEFANO 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO - MOLTO IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

E' proseguita anche sul 2017 l'introduzione della nuova contabilità 
"armonizzata". 
Dopo l'introduzione del Documento Unico di Programmazione, il Bilancio 
riclassificato per missioni, programmi e macroaggregati, l'utilizzo del Piano 
integrato dei conti, il nuovo principio della competenza potenziata,  nel 2016 è 
stata avviata la contabilità economico patrimoniale. 
L'attività nel 2017, oltre a consolidare le attività sopra citate, si è incentrata, in 
sede di rendiconto 2016, sul primo conto economico e stato patrimoniale e 
successivamente sul bilancio consolidato del Gruppo amministrazione 
pubblica. 
Tutte le attività sono state svolte in economia, senza avvalersi di supporti 
esterni. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 1/1/2017 al 31/12/2017 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 formazione del personale: gennaio - dicembre 2017 
 definizione gruppo amministrazione pubblico e perimetro del 

consolidamento: entro marzo 
 definizione direttiva agli enti e società rientranti nel 

consolidamento: entro aprile 
 riclassificazione dell'nventario al 1/1/2016: entro marzo 
 stato patrimoniale riclassificazione al 1/1/2016: entro marzo 
 scritture di contabilità economico patrimoniale del 2016, 

utilizzando la matrice di correlazione: entro aprile 
 redazione conto economico 2016 e stato patrimoniale al 

31/12/2016: entro aprile 
 redazione primo bilancio consolidato: entro settembre 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
- tutte le scadenze degli adempimenti previsti sono state rispettate 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto delle tempistiche indicate. 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%. 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro ___________________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: 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: Donini Angela - Giusti Patrizia - Michelini Federica  
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Obiettivo 2 
 

2 - AVVIO DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'INTERO PROCESSO 
DELLA SPESA  

STRUTTURA SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE CHINI 

STEFANO 

SERVIZIO RAGIONERIA 

Centro di Costo RAGIONERIA 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO -- MEDIAMENTE IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

E' stato avviato, anche su Vignola, un percorso per rendere interamente 
digitale il processo della spesa. L'introduzione, già avvenuta, degli 
ordinativi informatici di spesa e di entrata e quella della fatturazione 
elettronica, ormai a regime, richiedono la necessità di dotarsi 
internamente all'ente di uno strumento per la gestione digitale  degli atti, 
che racchiuda sia la fase dell'impegno che quello della liquidazione.  
Dal 01/09/2017 al 31/12/2018 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 Attività: 
o analisi dell'attuale iter degli impegni e liquidazioni: entro 

settembre 2017 
o proposta gestionale per il trattamento degli atti di impegno: entro 

dicembre 2017 
o analisi delle problematiche connesse alla completa 

digitalizzazione dei documenti (documenti nativi digitali, 
documenti da digitalizzare, ...): 30/6/2018 

o completamento digitalizzazione intero processo della spesa: 
31/12/2018 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata per ora puntualmente rispettata. 
Si è proceduto all'acquisto della licenza del gestionale per il 
trattamento degli atti di impegno, con l'attivazione dello stesso entro 
il 2017, previa opportuna formazione agli operatori di tutti i servizi. 
Attività interamente svolta in economia. 
Obiettivo del 2018 è completare la digitalizzazione delle liquidazioni. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
RISPETTO DELLE TEMPISTICHE 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo 2017 raggiunto al 100% (si tratta di un obiettivo biennale) 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
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Anno 2017: Euro 10.000  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 9.882,00 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro 18.00______                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Tutte le unità organizzative dell'Ente. Sistemi 
Informativi dell'Unione per acquisto gestionale 
 
Dipendenti: Donini Angela - Giusti Patrizia - Michelini Federica - 
Angela De Meo 
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Servizio Entrate/Tributi 
 
Obiettivo 3 
 

 
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

INCREMENTARE LA VELOCITA’ DI PAGAMENTO 
COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO 

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE DAMIANO 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 

Sulla scorta del prezioso lavoro svolto nell’esercizio precedente in cui si sono ridotti i 
tempi di lavorazione dei crediti di difficile esigibilità si pone l’obiettivo di mantenere un 
ottima performance nella capacità dell’ufficio di aggredire in poco tempo i crediti 
tributari attivando le procedure per la emissione degli avvisi di accertamento e di 
trasmissione al servizio di riscossione coattiva. La riduzione dei tempi di intervento 
riduce l’incidenza della irreperibilità e formalizza al contribuente la richiesta di 
pagamento di debiti di ammontare contenuto. 
Dati di riferimento:  

 Savignano Vignola 
Avvisi IMU non riscossi da avviare a riscossione 
coattiva 

175.280 276.182 

Tassa rifiuti 2016 non riscossa 302.157 812.031 
TARES 2013/2014/2015 non riscossa 475.469 1.059.982  

Dal 1/4/2017 al 31/12/2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

1) Entro il 31/08 emissione degli avvisi di messa in mora ed accertamento della 
tassa rifiuti 2016. 

2) Entro il 31/07/2017 trasmissione al servizio di riscossione coattiva degli avvisi 
IMU 2012 (emessi nel 2016).  

3) Entro il 30/11/2017 trasmissione al servizio di riscossione coattiva degli avvisi di 
accertamento TARES 2013/2014/2015 emessi nel 2016. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
Rispetto alle fasi preventivate sono state registrate le seguenti attività: 
 
1) Entro il mese di Ottobre 2017 sono stati trasmessi al concessionario della 
riscossione coattiva gli avvisi di accertamento della TARI 2016 ritardando il termine 
previsto del 31/08/2017. 
2) Entro il mese di aprile sono stati trasmessi al concessionario gli avvisi di 
accertamenti IMU (ed ICI) anticipando il termine previsto del 31/07/2017.  
Il ritardo dell’uno e l’anticipo dell’altro fanno parte della fisiologica flessibilità che 
consente all’ufficio di sfruttare circostanze favorevoli o superare difficoltà non 
preventivabili.  
 
3) Viceversa, la trasmissione al concessionario della riscossione degli avvisi TARES 
2013/14/15 ha subito un più marcato ritardo perché si è ritenuto opportuno elaborare il 
flusso dei dati sfruttando le potenzialità del software gestionale (fino al 2012 il flusso 
era un semplice foglio excel) producendo il tracciato “290”. Nelle more di attivazione 
del software l’ufficio ha provveduto ad un accurato controllo delle anagrafiche di 
notifica. La trasmissione al concessionario è avvenuta nel febbraio 2018. 
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L’obiettivo, che tendeva a contingentare i temi di riscossione è stato ampiamente 
rispettato trovandosi, ora, l’ufficio con tutto l’arretrato azzerato e i crediti pregressi 
accertati (ultimo anno – 2017) o avviati a riscossione coattiva. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Rispetto delle date indicate nelle fasi di esecuzione 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 90 % (vedi sopra) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2017: Euro ___________________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Entrate 
Dipendenti Vignola: Stefania Suppini, Giovanna Boschi, Paola Rossi, 
Dora Catalano, Raiola Alessandro. 
Dipendenti Savignano: Tralli Linda, Serafini Debora, Cervasio Giulia, 
Bonacini Debora. 

 
 
Obiettivo 4 
 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE 
COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO 

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE DAMIANO 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 

E’ necessario individuare una procedura informatica per l’importazione dei dati 
anagrafici (gestiti con un software diverso da quello dei tributi) sul gestionale tributi. 
L’obiettivo, apparentemente semplice e banale, costituisce viceversa una svolta 
strategica importante perché consente di liberare risorse umane da destinare ad altre 
attività di contrasto alla evasione ed elusione dei tributi comunali. 
La misura di questa strategicità sta nel fatto che sull’intero arco dell’anno ¾ del tempo 
di un operatore è destinato unicamente a riportare sul gestionale dei tributi le 
variazioni anagrafiche. Ciò equivale ad un risparmio di spesa (o meglio, una migliore 
allocazione delle risorse) per oltre 25.000,00.  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 1/3/2017 al 31/12/2017 
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esecuzione 
programmate 

 
Entro il 31/03 unitamente al CED prime prove di importazione automatica 
Entro il 31/04 operatività piena dello scambio informatico  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
Nel mese di marzo 2017, unitamente al CED, è stata più volte testata l’importazione 
automatica dei dati anagrafici anche ai fini della produzione del ruolo TARI 2017. 
I test hanno confermato la scelta regolamentare di ridurre il numero di variazioni 
anagrafiche. 
Non esiste, infatti, un sistema univoco ed affidabile di importazione massiva della 
pluralità dei dati anagrafici. Alcuni dati sono facilmente recuperabili, per altri è 
necessario l’intervento costante dell’operatore. La variazione anagrafica puntuale 
comporta un elevato consumo di risorse finanziare ed umane (sarebbe necessario 
provvedere alla modifica, al ricalcolo della Tassa, alla comunicazione e notifica, 
nonché all’eventuale rimborso). 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Rispetto delle date indicate nelle fasi di esecuzione 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100%  (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro ___________________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Entrate/Tributi, CED 
 
Dipendenti Vignola: Stefania Suppini, Giovanna Boschi, Paola Rossi, 
Dora Catalano, Raiola Alessandro. 
Dipendenti Savignano: Tralli Linda, Serafini Debora, Cervasio Giulia, 
Bonacini Debora. 

 
 
 
Obiettivo 5 
 

RECUPERO SUPERFICIE IMPONIBILE IMMOBILI A DISPOSIZIONE 
COMUNE DI VIGNOLA 

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE DAMIANO DRUSIANI  

SERVIZIO ENTRATE 

Centro di Costo 550 - Tributi 
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Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Una consolidata giurisprudenza (cui si è conformato il regolamento comunale per 
l’applicazione della TARI) conferma l’imponibilità ai fini della Tassa Rifiuti tutte le unità 
immobiliari suscettibili di produrre rifiuti (Corte di cassazione: ordinanza 18022 del 
24/07/2013, sentenza 16785 del 30/11/2002, sentenze 9920/2003, 22770/2009, 
1850/2010). L’obiettivo consiste nel confrontare tre banche dati (TARI, IMU e 
anagrafe tributaria) per estrarre gli immobili abitativi (cat A) apparentemente a 
disposizione (non presente in banca dati TARI). Trasmettere ai proprietari (anagrafe 
tributaria) una comunicazione/denuncia per l’inserimento in banca dati e la 
successiva elaborazione della tassa rifiuti con recupero della tassa non pagata per 
l’anno 2016 e l’emissione degli avvisi di accertamento per le rilevate evasioni del 
tributi. 
Il dato iniziale (1/1/2016) della superficie imponibile per abitazioni a disposizione è di 
mq 6.282 mq. L’obiettivo tendenziale è sottoporre a imposizione una superfice di 
62.820 (10 volte superiore).  
La registrazione di un numero elevato di denunce in cui vengono collegate unità 
abitative a specifici contribuenti consente di aggiornare in modo significativo la banca 
dati non solo della tassa rifiuti ma anche dell’IMU, della TASI e dell’anagrafica dei 
contribuenti raccogliendo dati preziosi per la relazione con i contribuenti stessi 
(telefono, email, ecc). 
Contestualmente al recupero di superficie imponibile con l’operazione “sfitti” si 
propone di favorire una maggiore puntualità della banca dati verificando la 
corrispondenza tra immobili pertinenziali ai fini dell’IMU e immobili assoggettati a 
TARI (assoggettamento delle pertinenze dichiarate ai fini della TARI con eventuale 
scorporo dalla superficie totale messa a ruolo). 
In banca dati vi sono 7.208 pertinenze (C2 e C6) non abbinate alla TARI. 

Dal 01/01/2017 al 31/07/2017  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Gennaio / Marzo: estrazione dati, verifica, trasmissione comunicazione 
ricevimento denunce (con attività potenziata dello sportello). 
Aggiornamento banche dati.  
 
Aprile /Luglio emissione avvisi di accertamento e elaborazione e 
trasmissione ruolo suppletivo 2016. 
 
Luglio / Ottobre: Armonizzazione pertinenze 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ________ 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica e controllo e spedizione di > 1.300 posizioni 
Raddoppio personale allo sportello per un periodo > 1 mese 
Mq imponibili recuperati > 59.000 
Avvisi per omessa denuncia > 20 
Verifica ed abbinamento TARI di almeno 2250 pertinenze entro il 31/10. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % (indicare come è stato raggiunto) 
L’operazione sfitti ha portato alla emersione di una superficie imponibile 
di c.a. 70.000 mq corrispondenti a 600 unità abitative per un maggior 
gettito di circa 52.000,00 €.  
Inoltre sono stati censiti 526 immobili dichiarati senza utenze per una 
superficie (non imponibile, ma da verificare) di 64.000 mq. 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro ___________________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Entrate 
Dipendenti: Stefania Suppini, Giovanna Boschi, Paola Rossi, Dora 
Catalano, Raiola Alessandro. 
 Dipendenti Savignano: Tralli Linda, Serafini Debora, Cervasio Giulia, 
Bonacini Debora. 

 
 
Obiettivo 6 
 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
CENSIMENTO AREE EDIFICABILI 

COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO 

STRUTTURA SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE DAMIANO 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 

A fronte di profondi e persistenti cambiamenti nel mercato immobiliare è opportuno 
predisporre un censimento delle aree edificabili sui territori di Savignano e Vignola 
giungendo alla identificazione delle aree edificabili per estremi catastali (foglio e 
mappale) abbinando ad essi le generalità del titolare dell’imposta.  
Il rilievo è importante perché consente di avere un quadro certo e puntuale 
dell’imponibile per area edificabile, consente l’emissione di avvisi di accertamento 
corretti, consente un rapporto diretto con ciascuno contribuente. In quest’ottica è 
opportuno, per il comune di Vignola, che l’amministrazione definisca regole e valori di 
riferimento per la imponibilità delle aree edificabili dando certezza di regole e 
valutazioni. 
Al 1/1/2017 i dati iniziali sono i seguenti: 

 Vignola Savignano 
Aree edificabili con estremi catastali 272 174 
Aree edificabili senza estremi catastali 51 37 
Incidenza 19% 21%  

Dal 1/3/2017 al 31/12/2017 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Entro il 28/02 definizione regole e valori di imponibilità delle aree 
edificabili per il comune di Vignola. 
Entro il 30/09 unitamente all’UT censimento della aree. 
Entro il 31/12 aggiornamento programma gestionale . 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
si rinvia alla specifica relazione sotto riportata.  
- verifiche in corso d’anno effettuate _____________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ________ 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Rispetto delle date indicate nelle fasi di esecuzione 
Ridurre l’incidenza al di sotto dell’5% 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100 % alla luce delle considerazioni riportate 
nella deliberazione della Giunta comunale n. 127/2017 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro ___________________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Entrate/Tributi, CED 
 
 
Dipendenti Vignola: Stefania Suppini, Giovanna Boschi, Paola Rossi, 
Dora Catalano, Raiola Alessandro. 
Dipendenti Savignano: Tralli Linda, Serafini Debora, Cervasio Giulia, 
Bonacini Debora. 
 

 
RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI RILEVANTI OGGETTO DI INCENTIVAZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 15, COMMA 5, CCNL 1.04.1999 
 
 
Direzione /Struttura: Direzione Servizi Finanziari/Servizio Entrate 
Responsabile: Drusiani dott. Damiano 
 
PROGETTO: RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - CENSIMENTO AREE EDIFICABILI  
 
 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
 
I profondi e persistenti cambiamenti nel mercato immobiliare, la stagnazione dello stesso e la 
scarsità di valori di riferimento (rogiti) rendono opportuna una revisione radicale e complessiva 
della valorizzazione delle aree edificabili ai fini della imponibilità IMU. L’obiettivo consiste in due 
fasi: la determinazione di valori omogenei e aggiornati al mercato immobiliare ed i censimento 
delle aree edificabili sul territorio di Vignola giungendo alla identificazione delle aree edificabili per 
estremi catastali (foglio e mappale) abbinando ad essi le generalità del titolare dell’imposta.  
Il rilievo è necessario per avere un quadro certo e puntuale dell’imponibile per area edificabile che 
consente: 
l’emissione di avvisi di accertamento corretti 
un rapporto diretto con ciascuno contribuente 
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l’automazione delle valorizzazioni nel software (a tipologia di area si abbinano annualmente il 
valore di riferimento per tutti gli oggetti imponibili); 
Con la delibera n. 127 del 20/11/2017 la Giunta Comunale ha rivisto questo obiettivo alla luce 
della mancata sostituzione di un dipendente. L’obiettivo è stato diviso nelle due fase lasciano sul 
2017 solo la prima fase di ridefinizione della metodologia di calcolo del valore delle aree rinviando 
le attività finalizzate al censimento ed all’aggiornamento della banca ad annualità futura. 
 
VERIFICA DEI RISULTATI 
 
> Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
Descrizione dell’attività 
Preliminarmente l’ufficio ha definito un metodo di calcolo semplice, che non comportasse 
l’intervento di altri uffici (nella valutazione, nei sopralluoghi) e che fosse di immediata e facile 
lettura da parte del contribuente e dei professionisti (fiscali). 
Era necessario fissare un valore di riferimento, per l’attività accertativa IMU,  rappresentato dal 
valore di compravendita delle aree oggetto di accertamento al fine di orientare l’attività di 
accertamento dell’ufficio tributi oltre che fornire indicazioni al contribuente per l’adempimento 
degli obblighi fiscali.  
L’ufficio si è orientato nel utilizzare i valori OMI (osservatorio del mercato immobiliare) pubblicati 
dall’Agenzia delle Entrate con cadenza semestrale, come riferimento per la definizione dei valori 
delle aree. Questi valori individuano, per ogni ambito territoriale omogeneo (zona OMI) e per 
ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di valori di mercato, minimo e massimo, per unità di 
superficie riferiti ad unità immobiliari in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona 
omogenea.  
Nell’ambito dei processi estimativi le quotazioni OMI (che assommano tutte le componenti di 
costo e di profitto del bene finito) forniscono indicazioni di valore di riferimento generale, 
costantemente aggiornate. 

 

Sulla base della dottrina (Prof. Stefano Stanghellini - professore ordinario in Estimo presso 
l'Università IUAV di Venezia) e della normativa fiscale (l’art. 36 comma 7 del DL 223/2006 ha 
stabilito che “Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei 
fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle 
che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente 
acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in 
bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, 
al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati 
alla produzione o trasformazione di beni”) si è proceduto con una stima sintetica dell’incidenza 
dell’area sul valore dell’edificazione fissandola su una percentuale del 30%. 

 

Benefici attesi: 

La ri-definizione di un valore sintetico delle aree edificabili ha prodotto diversi benefici in termini 
di: 

1) risorse umane:  
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 non è più necessario addivenire ad una stima puntuale dell’area con il coinvolgimento 
dell’ufficio tecnico. 

 L’ufficio tributi riesce in autonomia a determinare il valore dell’area e ad aggiornare la 
posizione del contribuente; 

 Il sistema Link Mate (il portale virtuale dell’ufficio tributi che il cittadino può consultare ed 
utilizzare direttamente da casa) può essere aggiornato immediatamente senza attendere la 
denuncia del contribuente (giugno dell’anno successivo) 

2) semplificazione dei rapporti con il contribuente o il suo professionista fiscale: 

 Immediatezza della valutazione e facilità di calcolo (i valori OMI sono recuperabili 
direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrate da parte di chiunque). 

 Non vi è bisogno di un confronto con l’ufficio tributi né di un confronto ed una stima 
dell’ufficio tecnico; 

 Non vi è la necessità di una collaborazione di un professionista tecnico; 

 Sulla base della circolare diffusa dall’ufficio tributi, anche ai professionisti fiscali, il 
sistema di calcolo ed i valori di riferimento restano definiti e facilmente identificabili. 

3) equità impositiva: 

 l’utilizzazione di valori oggettivi come l’OMI (che sostanzialmente registra gli scambi 
del prodotto finito) è armonico con le dinamiche di mercato e consente un 
“autoaggiornamento” annuale dei valori del mercato stesso;  

 non crea discriminazione tra chi ottiene valutazioni diverse per aree similari (a causa 
del diverso valutatore). 

 

 
 Risultati verificati e sfidanti  
La definizione dei valori come sopra descritto ha consentito all’ufficio, con il semplice invio della 
circolare esplicativa di evitare la determinazione puntuale delle aree. Questa valutazione è 
risultata oltremodo utile in diverse procedure di accertamento con adesione al fine di giustificare 
una tax compliance che ha sterilizzato il ricorso (da parte dei contribuenti) alla giustizia tributaria 
(su 213 avvisi IMU emessi, ad oggi, abbiamo pendente un solo ricorso in commissione tributaria). 
Parimenti, la pre-definizione oggettiva di valori consente all’ufficio di rideterminare annualmente i 
valori (facendo riferimento ai valori OMI dell’anno precedente) azzerando i costi amministrativi di 
elaborazione di un atto complesso di valutazione delle aree edificabili. 
 
> Indicatori 
La Giunta Comunale ha approvato formalmente i nuovi criteri di valutazione ed i valori con proprio 
atto n. 7/2017;   
> Impegno effettivo del personale in termini di costo 
L’attività si è concentrata nei primi mesi dell’anno con la definizione dei valori e la successiva 
elaborazione e diffusione della circolare. Il personale coinvolto è a diverso titolo tutto il personale 
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dell’ufficio: per la determinazione dei valori e della metodologia soprattutto il responsabile che ha 
elaborato la metodologia, si è confrontato con diverse associazioni di categoria ed ha predisposto 
gli atti formali. 
Il personale dell’ufficio è stato coinvolto nella diffusione della informativa e nella applicazione dei 
valori ai casi che si sono manifestati. 
 
> Rispetto fasi progettuali 
E’ evidente che il progetto è rimasto incompiuto perché avendo ora i valori di riferimento sarebbe 
più che opportuno un travaso generale ed automatico degli stessi in banca dati piuttosto che una 
correzione puntuale delle posizioni. Manca il censimento delle aree edificabili, ma come, 
evidenziato, l’organo esecutivo ha preso atto che la mancata sostituzione di personale dedicato e 
formato sull’utilizzo dei programmi di gestione del territorio (SIT e PRG) non era possibile 
concludere il progetto nell’anno 2017. 
 
> Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
I risultati raggiunti hanno determinato sicuramente una riduzione dei costi per l’ente ma anche per 
i contribuenti. 
Per comprendere la stima del risparmio di spesa in termini di ore lavoro è opportuno seguire lo 
schema seguente: 
 
Metodologia precedente  
Annualmente la giunta avrebbe dovuto 
approvare i valori di riferimento sulla base di 
una stima puntuale dei valori di mercato. 
Per addivenire a questa stima era necessario 
coinvolgere l’Ufficio tecnico che avrebbe dovuto 
per singola zona del PRG e della del comune 
esprimere una valutazione derivante dall’analisi 
dei rogiti, delle perizie di stima, dalle 
caratteristiche dell’area ecc.  
 
In caso di accertamento era necessario rivedere 
l’attualità della stima confrontandola con le 
caratteristiche dello specifico terreno e 
valutando se tutti gli elementi delle due stime 
(dell’ufficio e del contribuente) erano 
coincidenti. 
 
In caso di richiesta di informazione su come e 
cosa pagare era necessario risalire alla zona 
specifica di PRG (esistono più zone residenziali, 
più zone produttive ecc). L’ufficio tributi non era 
in grado di fornire risposte. 

Metodologia attuale 
La Giunta utilizza i valori OMI del semestre 
precedente accorpando le zone del PRG in 
poche casistiche: residenziale, produttivo, 
commerciale, rurale. 
 
 
 
 
 
 
In caso di accertamento è sufficiente verificare 
che il contribuente non abbia elementi tali da 
rendere legittima una riduzione del valore 
(canale, elettrodotto, ecc). 
 
 
 
In caso di richiesta di informazione è sufficiente 
conoscere la destinazione generale (residenziali, 
produttive ecc) ed è possibile fornire una 
risposta immediata al cittadino. 
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Obiettivo 6 
 
6 - ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 

 

DIREZIONE SERVIZIO 
FINANZIARIO RESPONSABILE STEFANO CHINI 

SERVIZIO DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 

Centro di Costo 310- 550 RAGIONERIA - ENTRATE 

 

Obiettivo 
strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico e di performance 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Le misure di prevenzione individuate dal PTPC dell’Ente di competenza della 
Direzione Servizio Finanziario sono: 

1) Pagamento fatture fornitori 

2)Controlli/Accertamenti sui tributi/entrate pagate 

Misura 1) Stabilire tempistiche omogenee e uniformare l'iter della liquidazione 
Misura 2) Definizione di  un ordine di priorità per i controlli e formalizzazione di 
linee guida per i controlli  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Misura 1)  Da  gennaio 2017 a dicembre 2017 (attività già in essere) 
Misura 2) Da  gennaio 2017 a dicembre 2017 (attività già in essere) 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- puntualmente rispettata 
 

-  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Indicatori Misura 1): 
Procedura condivisa 
 
- Indicatori Misura 2): 
Monitoraggio annuale 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Misura 1) 100% 
 
Misura 2) 100% 
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Unità 
organizzative e 

dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Servizi Finanziari 
 
Dipendenti: _______________ 
 

 
 
VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 
 

DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 

programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del 

dipendente stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al 

complesso delle attività del Servizio ai fini della performance della propria Direzione. 

Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di 

lavoro, con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria 

di appartenenza e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al 

raggiungimento di obiettivi speciali (obiettivi di performance) individuati dall’Ente. In 

quest’ultimo caso i Dirigenti/Responsabili di riferimento, previa ripartizione del budget 

assegnato a ciascun progetto selettivo di miglioramento della performance degli uffici e 

servizi, riconoscono premi incentivanti correlati all’intensità e alla rilevanza del contributo 

atteso da ogni dipendente coinvolto, come previsto dall’art. 16 del dell’Accordo Unionale 

sottoscritto il 2/12/2016, dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione di 

parte sindacale, e decorrente dal 1/1/2016 e con effetti sino alla stipulazione in sede unionale 

di nuove disposizioni decentrate modificative o integrative dello stesso 

 
 


