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OBIETTIVI ORGANIZZATIVI 

Gli obiettivi organizzativi e/o individuali nel Settore Gestione Risorse sono stati suddivisi per le U.O. 

Personale e supporto OIV, Tributi e pianificazione nuove entrate e Programmazione finanziaria ed organi 

esterni. 

Qui di seguito la relazione e le schede operative di sintesi di ogni Unità Operativa. 

 

A) PERSONALE E SUPPORTO OIV 

Piano Operativo n. 1 – Adempimento Trasparenza 

Il quadro normativo che va consolidandosi impone alle pubbliche amministrazione numerosi adempimenti in 

materia di semplificazione, trasparenza ed adeguata diffusione delle informazioni. 

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del TU sulla trasparenza, decreto legislativo n. 33/2013, il nuovo atto di 
indirizzo della CIVIT fa il punto sui dati e le informazioni che le amministrazioni pubbliche e le società a 
partecipazione pubblica devono pubblicare, sin da ora, sui propri siti web e fissa al 31 gennaio 2014 la data 
per l’adozione dei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità. Tali programmi, in base alla legge 
190/2012 cd. legge anticorruzione, costituiscono una sezione dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione che verranno predisposti non appena il Governo adotterà il Piano nazionale anticorruzione. La 
CIVIT ha così voluto semplificare gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, evitando 
duplicazioni e consentendo l’adozione di atti di programmazione fra loro coordinati e coerenti. Le pubbliche 
amministrazioni sono, comunque, tenute da subito a pubblicare i dati previsti nel decreto legislativo 33/2013 
riorganizzati e sistematizzati nell’allegato 1 della delibera CIVIT. Quest’ultimo costituisce un utile quadro 
unitario di riferimento per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza che gli Organismi indipendenti di 
valutazione (OIV) dovranno attestare entro il 31 dicembre 2013.  L’Amministrazione Comunale con la 
Deliberazione di Giunta n. 67/2017 ha aggiornato il Piano triennale della Trasparenza con i conseguenti 
adempimenti, anche in funzione delle innovazioni introdotte dal d.lgs.97/2016 a mente del quale “La 
trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche. 

Tali adempimenti di competenza del Settore saranno effettuati di concerto con il servizio Ced. 

In considerazione della rilevanza degli obiettivi della trasparenza da inserire all’interno del piano della 
performance, gli obiettivi di tutte le unità operative dovranno prevedere alla fine dell’anno le pubblicazioni 
effettuate nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa (annuale, trimestrale, tempestiva ecc.), 
secondo lo schema approvato dall’A.N.AC. Tale obiettivi sarà dimostrato attraverso specifica relazione da 
parte delle U.O. del Settore Gestione Risorse, da allegare in fase di relazione della performance dell’anno 
2017-2018 e 2019. 

Piano Operativo n. 2 

Adempimento Direttiva 23/05/2007 Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne 

nelle amministrazioni pubbliche. 

In adempimento a detta direttiva l’amministrazione deve compilare uno specifico questionario entro il 30 

marzo di ogni anno ed inviarlo al Ministero delle pari opportunità munito con una specifica lettera 

d’accompagnamento a firma del Responsabile del Personale e dal Presidente del CUG del Comune di 

Frosinone. 

Piano Operativo n. 3 - Rilevazione Lavoro Flessibile 

E’ stata sviluppata l'applicazione web che consente di effettuare le comunicazioni inerenti agli adempimenti 

ex articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012. 
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L'inserimento dei dati avverrà per fasi progressive in relazione alle varie tipologie di amministrazioni 

destinatarie. In questa prima fase,  a partire dal 25 marzo p.v., verranno coinvolte le seguenti 

amministrazioni: 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri, amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e Ministeri 

 Agenzie fiscali 

 Enti pubblici di ricerca 

 Enti pubblici non economici (incluse le Autorità di bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali degli 

ordini professionali) 

 Enti ex art. 70, del D. Lgs. 165/2001 

Le amministrazioni, già censite in Perla Pa hanno ricevuto  le credenziali di accesso in automatico tramite 

apposita mail inviata al responsabile di tale sistema per ciascuna amministrazione. 

Pertanto il Comune di Frosinone ha adempiuto nell’anno 2014 a detta rilevazione obbligatoria nel 2015 si è 

in attesa di direttive da parte del ministero. 

Piano Operativo n. 4 e 5  - Procedure Recupero Somme Dipendenti ed Enti pubblici 

Sono state attivate procedure di recupero somme verso enti e verso personale dipendete.  

Nello specifico sono state attivate procedure interruttive rivolte al personale che ha percepito somme erogate 

in virtù di procedure coattive attivate dagli stessi dipendenti a seguito di sentenza di primo grado. Pertanto 

alla luce delle sentenze favorevoli per l’Ente emesse dal giudice di secondo grado si procede al recupero 

delle somme erogate. 

Inoltre si sta ponendo in essere una procedura di recupero verso la  Enti Pubblici  relativamente al recupero 

di somme dovute a fronte di Convenzioni- 

Piano Operativo n. 6  - Monitoraggio Graduatorie  

Il  17 marzo 2015 è iniziata  una nuova fase del monitoraggio telematico delle graduatorie concorsuali vigenti 

per assunzioni a tempo indeterminato, già effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica in applicazione 

dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125. 

La nuova fase del monitoraggio si avvale di una nuova piattaforma raggiungibile all’indirizzo 

http://www.monitoraggiograduatorie.gov.it/, che consente alle amministrazioni di: 

 comunicare le proprie graduatorie, laddove non abbiano ancora provveduto; 

 aggiornare, ove necessario, il precedente inserimento di dati 

Inoltre, il monitoraggio diventa permanente: ciascuna amministrazione sarà tenuta a comunicare le 

graduatorie di ogni eventuale nuova procedura concorsuale avviata nel rispetto della normativa vigente e 

che giunga a conclusione, aggiornando la situazione complessiva che la riguarda. 

Le amministrazioni che sono prive di graduatorie vigenti sono tenute a darne espressa comunicazione . 

Entro il 31 gennaio di ogni anno è prevista la pubblicazione di un report rappresentativo dei dati raccolti al 31 

dicembre dell’anno precedente.  

Piano Operativo n. 7 – Erogazione Buoni Pasto. 

http://www.monitoraggiograduatorie.gov.it/
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I dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione di almeno 1,5 ore al pomeriggio, con 

una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, avranno diritto di usufruire di un buono 

pasto in sostituzione di idoneo servizio di mensa. 

Tale procedura per l’anno corrente  è stata effettuata a mezzo convezione  Consip dalla Società Qui Group. 

L’erogazione di detti buoni, a seguito di specifica richiesta di approvvigionamento e consegna, vengo 

corrisposi al personale dipendete nei mesi di gennaio, marzo, giugno, agosto, ottobre. 

Da ultimo l’agente contabile nominato deve rendicontare le attività, in base a quanto stabilito da apposito 

regolamento comunale, le attività di gestione di detti buoni. 

Piano Operativo n. 8 - Creazione Cartelle Digitali Personale Dipendente  

Alla luce delle nuove direttive di legge che obbligano l’uffici ad adempimenti sempre più gravosi ed in 

considerazione che il comune di Frosinone ha adottato un sistema di protocollazione informatica idoneo tra 

l’altro anche alla creazione di fascicoli personali, si è pensato di creare i fascicoli digitali relativi al personale 

dipendente.  

Non si tratterebbe soltanto dei documenti dei dipendenti in versione elettronica, ma anche della gestione 

quotidiana della documentazione cartacea delle Risorse umane, con il controllo della completezza e con la 

verifica della validità della documentazione dell'ufficio Risorse umane. 

Ciò porterebbe ad un accesso istantaneo alla cartella del dipendente. Essa sarà formata da una copia 

elettronica di una cartella personale di un dipendente sotto forma di copie originali scansionate dei 

documenti e pertanto fornisce un accesso immediato ad ogni singolo documento nella cartella di un 

determinato dipendente. Questo migliorerebbe il lavoro giornaliero del Servizio Personale dell’ente, oltre a 

fornire l’ accesso controllato ai documenti del dipendente. 

 

Piano operativo n.9  Procedure di mobilità e pubblici concorsi 

Con Delibera di Giunta comunale n. 117 del 15/03/2017 relativa all’approvazione del fabbisogno Triennale 

del Personale da inserire nel DUP, si è stabilito di procedere all’assunzione di n. 2 istruttori Direttivi 

amministrativi cat. D1, n. 2 Istruttori di Vigilanza Cat. C e n. 3 istruttori Amministrativi Cat. C previa mobilità 

volontaria oltre all’assunzione di n. 1 centralinista non vedente. Tuttavia, a seguito del DM del mese di aprile 

2017, sul rapporto popolazione residente/dipendenti, si impone una modifica della D.O. che, in coincidenza 

con le elezioni amministrative, sarà rinviata a seguito della formazione del nuovo Governo cittadino. 

Dette procedure possono essere poste in essere successivamente al parere positivo espresso dalla  

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. 

Successivamente il Servizio procederà ad effettuare gli atti consequenziali.  

Piano operativo n. 10 Corsi di Formazione gratuiti. 

l’INPS rivolge alle pubbliche amministrazioni che insistono sul territorio della regione Lazio un avviso, volto a 

consentire alle stesse l’adesione ad iniziative formative, da attivarsi entro il 31/12/2017, individuate all’esito 

di una specifica procedura di accreditamento. 

Il progetto si articola in diverse fasi tra loro susseguenti: a) adesione e individuazione del fabbisogno 

formativo a cura delle pubbliche amministrazioni e alla richiesta di abilitazione dell’operatore (entro e non 

oltre il 10/05/2017), b) procedura di accreditamento dei corsi di formazione con le università e altri soggetti 

cosiddetti “proponenti”, c) sottoscrizione di un patto tra l’Istituto, le pubbliche amministrazioni aderenti  e i 

soggetti proponenti i corsi accreditati, d) attivazione dei corsi. 
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Inoltre sono stati svolti corsi gratuiti con l’Istituto Jemolo – Regione Lazio per corsi di formazione relativi 

all’Anti Corruzione nel mese di febbraio c.a. 

B) TRIBUTI E PIANIFICAZIONE NUOVE ENTRATE 
 

Attività 2017 dell’ufficio tributi del Comune di Frosinone. 

La riforma della fiscalità locale ha preso avvio in maniera decisa e irreversibile, con l’introduzione di 

moltissime novità non sempre coordinate e coerenti, attraverso norme nazionali talvolta appiattite sui grandi 

centri urbani e poco attente alle migliaia di comuni italiani di piccola e media grandezza. 

Consapevoli del tortuoso percorso normativo che il legislatore ha intrapreso, attiveremo tutte le azioni 

possibili per poter far fronte alle nuove incombenze e alle richieste dei cittadini sempre più in difficoltà di 

fronte ad una legislazione in continua evoluzione, che ancora oggi non raggiunge gli obiettivi di 

semplificazione e di equità tanto attesi. 

Il comune di Frosinone con Deliberazione n. 6 del 09/01/2017 ha aderito a quanto disposto dal Il Decreto 

Legge 22 ottobre 2016 n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di 

esigenze indifferibili” che contiene al suo interno le disposizioni per la cosiddetta “ rottamazione delle cartelle 

esattoriali”, convertito con Legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la 

definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di 

ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;  

la legge n.225 dell’1/12/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1/12/2016, quindi, norma 

recentissima che non ha trovato ancora la giusta sedimentazione interpretativa. Il Servizio tributi intende 

fornire però al più presto decisioni e scenari di azione ai contribuenti titolari di debiti pregressi che, oltretutto, 

pesano notevolmente nel bilancio Comunale in virtù delle nuove norme di contabilità e dei necessari 

accantonamenti ai fondi svalutazione crediti  

Le norme in questione, nella formulazione originaria del Decreto Legge, causavano una evidente disparità di 

trattamento tra i contribuenti dei Comuni che si affidano ancora ad Equitalia e quelli che – come il Comune di 

Frosinone – hanno nel tempo fatto scelte differenti decidendo di reinternalizzare il servizio gestendolo 

direttamente o affidandolo ad altri soggetti autorizzati e svolgono la riscossione coattiva direttamente 

attraverso soggetti privati abilitati tramite ingiunzione di pagamento. 

Con l’art 6 ter del citato provvedimento di conversione L.225/2016, introdotta in sede di esame parlamentare, 

si è accolta la proposta dell’Anci volta a ristabilire uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei 

quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo (prerogativa del riscossore nazionale – Equitalia 

) e quelli per i quali sia stata utilizzata la procedura dell’ingiunzione di pagamento. Nella versione iniziale del 

provvedimento infatti, la definizione agevolata dei carichi poteva essere richiesta solo per i “carichi inclusi in 

ruoli”. 

In particolare, il nuovo articolo 6-ter estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata dei carichi 

anche alle entrate regionali, delle province, delle città metropolitane e dei Comuni non riscosse a seguito di 

provvedimenti di ingiunzione fiscale emanati dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione di cui 

all’art. 53 del d.lgs 446/1997, notificati negli anni 2000-2016. La disposizione si limita all’esclusione delle 

sanzioni (non contemplando gli interessi) e demanda ai relativi enti la disciplina di attuazione. Con 

riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata 

comporta l’esclusione dei soli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre 

prevista dall’art. 27 della legge n. 689 del 1981.  

Gli enti territoriali possono prevedere, con deliberazione consiliare da adottarsi entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi entro il 1 febbraio 2017, la possibilità per i propri 

creditori destinatari di ingiunzione di pagamento notificata entro il 31/12/2016 di utilizzare la definizione 

agevolata che, in estrema sintesi, consente la cancellazione delle sanzioni con il pagamento del resto entro 

settembre 2018. I Comuni, entro trenta giorni dalla delibera, devono pubblicizzarla attraverso i propri siti 

istituzionali. 

Questo Servizio ha proposto apposito Regolamento che disciplina la definizione agevolata delle sole entrate 

a titolo di Tarsu, Tares, Ici, Imu, Imposta di pubblicità ,canone occupazione suolo pubblico e violazioni 
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codice della strada non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni 

dal 2011 al 2016, andando ad individuare: 

a) il numero di rate e la relativa scadenza; 

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; 

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende 

effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, 

assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; 

d) il termine entro il quale il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella 

quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle 

singole rate e la scadenza delle stesse.” 

 

Nel 2017 sarà rivolta molta attenzione all’implementazione delle azioni finalizzate a de materializzare le 

procedure e a razionalizzare le attività attraverso l’uso di canali telematici, con la produzione di nuovi modelli 

di denunce e di richieste di agevolazione con l’utilizzo di modelli on line in sostituzione di quelli cartacei. 

In riferimento alle attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali per l’anno 2017, preliminarmente si 

riferisce che le stesse scaturiranno: 

 

a) Sia dalle attività ordinarie dell’Ufficio, nell’ambito degli adempimenti istituzionali di ricevimento 

giornaliero dei contribuenti e di verifica di denunce originarie e di variazione di posizioni tributarie, 

nonché dal controllo di istanze presentate dai cittadini per il riconoscimento di agevolazioni; 

b) Sia da attività programmate e svolte, nell’ambito dello specifico obiettivo, attraverso incroci ed analisi 

di diverse banche dati in possesso dell’Amministrazione ( Agenzia del Territorio, Camera di 

Commercio, Agenzia delle Entrate). 

 

Il complesso delle attività da svolgere consentirà di raggiungere gli obiettivi assegnati come si evince dalla 

seguente rendicontazione, nonché di realizzare gli obiettivi di equità e semplificazione fiscale. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

                   

TIPOLOGIA DI ENTRATA PREVISIONE 

Tasi – tassa sui servizi indivisibili ( 

fabb. merce) 
€  25.000,00 

Imu abitazione principale € 10.000,00 

Imu altri fabbricati € 8.630.000,00 

Recupero Ici fabbricati 
€ 1.500.000,00 

 
Imu aree edificabili 

Recupero Ici aree fabbricabili 

Imposta comunale sulla pubblicità € 900.000,00 

Abusivismo pubblicitario € 50.000,00 

Tari – tassa rifiuti solidi urbani € 9.736.763,00 

Recupero Tarsu € 1.000.000,00 

Cosap € 550.000,00 

Accertamento fiscale tributi erariali - 

 

Per quanto concerne in particola le attività da svolgere a partire dal 1° gennaio 2017, in esecuzione degli 

obiettivi assegnati, gli stessi sono di seguito descritti: 

 

Obiettivo n.1 - Attività di gestione banca dati Imu-Tasi. 
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L’attività di bonifica ed aggiornamento della banca dati costituisce il fulcro dell’attività dell’ufficio oltre ad 

essere il presupposto fondamentale per una corretta gestione dell’imposta. Si tratta di un’attività 

propedeutica particolarmente impegnativa e delicata che si propone di acquisire i dati forniti dai contribuenti 

per il tramite delle dichiarazioni, oltre ad acquisire i dati provenienti da banche dati interne all’Ente oppure in 

dotazione ad Enti soggetti terzi. Attraverso l’incrocio e la comparazione di tutti questi dati raccolti, prende 

corpo l’attività di verifica e controllo del pagamento del tributo ai fini del contrasto all’evasione ed elusione 

fiscale. 

L’introduzione di forme nuove di fiscalità comporterà anche per quest’anno un’affluenza importante di 

contribuenti presso l’ufficio Tributi, soprattutto a ridosso delle scadenze di versamento; il compito del servizio 

in questi periodi sarà innanzitutto quello di agevolare attraverso il ricevimento del pubblico, lo svolgimento 

degli adempimenti tributari. 

Sarà predisposta una nota informativa sulla fiscalità locale 2017 – Iuc Informa, pubblicata sul portale 

istituzionale con lo scopo di agevolare la comprensione dell’imposta locale e come strumento di ausilio per il 

corretto versamento della stessa. 

Saranno, inoltre,  verificati e liquidati i rimborsi d’imposta dovuti. 

 

Obiettivo n.2 , Attività di recupero Imu aree fabbricabili. 

 

Nel 2016, attraverso indizione di gara pubblica, è stata affidata a Società esterna l’attività di supporto agli 

accertamenti sulle aree edificabili, l’ Ufficio Tributi ha tenuto in capo a se la piena titolarità della attività in 

oggetto per una efficace gestione dei cd. tributi maggiori e per far fronte in tempo reale – a livello 

regolamentare ed operativo – alle impegnative sfide sul fronte della fiscalità locale che la normativa 

sopravvenuta e sopravveniente comporta.  

L’affidatario del servizio ha il compito di procedere a tutte le verifiche volte, nel pieno rispetto delle normative 

vigenti, all’emersione delle sacche di evasione ed elusione fiscale, relativamente alle annualità non ancora 

prescritte, ai fini IMU per le sole posizioni oggetto di aree fabbricabili. Si occuperà dell’individuazione dei 

soggetti evasori ed elusori dei relativi cespiti non denunciati o non correttamente denunciati e della 

generazione di ogni comunicazione utile al reperimento dell’informazioni.  

La Società affidataria dovrà effettuare sotto la direzione, il controllo e la collaborazione dell’Ente, le attività di 

seguito indicate: 

 ricerca e controllo aree fabbricabili e relativa verifica fra dovuto e versato complessiva per le sole 

posizioni scaturite dalla verifica delle aree fabbricabili; 

 interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati disponibili, anche mediante invio di questionari con 

eventuale convocazione del contribuenti, verifiche su banche dati che l’Ente metterà a disposizione 

e/o già a disposizione dell’Aggiudicatario, ulteriori – ove necessario approfondimenti e riscontri 

catastali, eventuali controlli sul territorio e quant’altro necessario per il raggiungimento della certezza 

del dato; 

 elaborazione dei flussi per la predisposizione degli avvisi di accertamento con applicazione delle 

sanzioni, degli interessi e di ogni altro onere accessorio come determinato dall’Ente; 

 acquisizione delle informazioni e dei dati inerenti le posizioni da porre in riscossione a seguito attività 

di accertamento e recupero evasione ICI/IMU TARSU/TARES; 

 conseguente produzione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento per omessa o infedele 

denuncia o per omesso, parziale o tardivo versamento; 

 gestione della dinamicità dei carichi attraverso eventuali annullamenti, maggiori rateazioni e revoca 

maggiori rateazioni previo benestare dell’Ente etc; 

 gestione dei flussi di incasso e riconciliazione dei pagamenti relativi agli avvisi di accertamento 

ICI/IMU aree edificabili e TARSU/TARES; 

 individuazione dei contribuenti che non hanno correttamente provveduto al pagamento degli avvisi di 

accertamento; 

 conseguente creazione della lista di carico per la formazione dei provvedimenti di riscossione 

coattiva entro i termini di legge, avendo riguardo ai tempi di notifica delle ingiunzioni di pagamento; 
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 gestione degli atti di annullamento totale o parziale degli atti di accertamento emessi con 

predisposizione delle relative comunicazioni da inviare al contribuente e conseguente inserimento 

nel sistema informatico del relativo sgravio; 

 gestione delle istanze di autotutela al fine di consentire all’Ente di valutarne preventivamente la 

motivazione; 

 

Obiettivo n.3 , Attività di recupero Imu fabbricati. 

 

L’Ufficio nel 2017 proseguirà con le attività di controllo  dei versamenti relativi alle denunce Imu caricate in 

banca dati per gli anni 2012 e 2013. 

Saranno verificate le note di trascrizione degli atti di compravendita di immobili censiti al catasto                                       

fabbricati, rilevate dal flusso informatico fornito dall’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio); inoltre, 

sarà effettuato il controllo delle somme Imu effettivamente versate a fronte degli importi dovuti in base ai dati 

in possesso dell’Ufficio anche mediante l’ausilio delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate ( ex Agenzia del 

Territorio ). 

Attraverso la verifica di società intestatarie di contratti di leasing saranno effettuati incroci con la banca dati 

Tari che permetterà la segnalazione al competente servizio di recuperare eventualmente quanto dovuto.  

 

Obiettivo n.4 , Attività di gestione dell’ Imposta di pubblicità. 

 

Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni è stato affidato in concessione. L’ufficio, oltre ad effettuare il controllo sul concessionario, rilascia 

autorizzazioni all’esposizione di nuovi impianti pubblicitari in conformità alla normativa contenuta nel C.d.S., 

nel Piano Impianti e nel Regolamento Comunale di Pubblicità. 

L’ufficio svolgerà attività di ricevimento dei contribuenti per agevolare lo svolgimento degli adempimenti 

relativi alla corretta compilazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione unitamente alla 

documentazione necessaria. 

Nel 2017 saranno effettuate, attraverso azioni di indirizzo e controllo del Concessionario, attività capillari sul 

territorio al fine di individuare le pubblicità esposte prive di autorizzazione amministrativa e le pubblicità 

esposte in difformità ai dettami del Regolamento e C.d.S. con conseguente rimozione del materiale abusivo. 

La suddetta attività si concretizzerà con un incremento del gettito tributario e con una migliore immagine 

della Città in termini di decoro urbano. 

Fondamentale, al fine dell’incremento del gettito tributario sarà la rilevazione attraverso il censimento degli 

evasori totali e parziali dell’imposta, coordinato dall’ufficio, mediante sopralluoghi e documentazione 

fotografica. 

Si provvederà all’adeguamento del Regolamento e del relativo Piano degli impianti nell’ottica di snellire le 

procedure amministrative adeguandole alle nuove e mutate esigenze di natura organizzativa -  strumentale. 

   

Obiettivo n.5 , Attività di recupero Tarsu- Tares -Tari. 

 

L’attività di controllo dell’evasione ed elusione, attraverso il supporto del concessionario, proseguirà in 

materia di imposta tassa smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani (tarsu-tares-tari) per le annualità accertabili 

2011, 2012  e 2013.  

Dal confronto tra i metri quadri catastali (superficie catastale netta) ed i metri quadri del ruolo Tari si è 

proceduto alla pianificazione delle tipologie di azioni di controllo e prime fra tutte quelle relative 

all’allineamento tra l’identificativo catastale ed i dati dell’archivio del ruolo Tari. La verificata è stata effettuata 

con l’adozione di procedimenti complessi ed articolati che hanno richiesto l’ausilio della cartografia, delle 

planimetrie delle unità immobiliari rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e verifiche sul posto. 

Le fasi operative di questa complessa attività saranno le seguenti: 

importazione dati anagrafici cittadini;  

importazione stradario comunale;  
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importazione dati planimetrici;  

attività di misurazione puntuale delle planimetrie;  

bonifica archivi; 

normalizzazione codici fiscali, allineamento stradario comunale/catasto/denunce tarsu; 

incrocio e verifica dati;  

individuazione delle posizioni anomale; 

predisposizione di questionari e stampa;  

individuazione immobili non denunciati ai fini della tarsu; 

parametrazione archivi e personalizzazione report di stampa per emissioni avvisi di accertamento;  

attività di recapito; 

attività di front office; 

analisi istanze di autotutela;  

contabilizzazione incassi;  

predisposizione lista di carico ai fini della riscossione coattiva per i contribuenti che non hanno definito la 

propria posizione con il versamento dell’importo accertato. 

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi del comma 698 della Legge 

147/2013 l’Ufficio nel corso del 2015 verificherà i questionari obbligatori notificati ai contribuenti contenenti 

dati e notizie necessari per completare le informazioni presenti nella banca dati che consentiranno, oltre a 

integrare l’attuale banca dati di informazioni fondamentali per l’Ente, di conoscere eventuali nuove sacche di 

evasione – elusione tributaria. 

 

 Obiettivo n.6 , Attività di gestione banca dati Tari. 

 

Il servizio dedicato alla gestione della Tari svolgerà principalmente l’attività di ricevimento dei contribuenti, 

mentre negli orari di chiusura al pubblico sarà svolta attività di back office  dedicata all’aggiornamento della 

banca dati attraverso la bonifica delle posizioni per i contribuenti emigrati e l'iscrizione negli elenchi Tari degli 

utenti subentrati a contribuenti deceduti, al fine di predisporre l’elenco principale dei contribuenti a cui 

trasmettere l’avviso di pagamento 2017. 

Sarà aggiornata la banca dati attraverso l’inserimento delle dichiarazioni di cessazione, iscrizione, riduzioni e 

variazione.  

L’ufficio svolgerà le seguenti attività: 

1. individuazione e verifica dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti; 

2. bonifica dei dati; 

3. determinazione delle tariffe Tari; 

5. stesura eventuali variazioni Regolamento . 

 

Obiettivo n.7 , Attività di gestione Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. 

 

L’attività dell’ufficio è contraddistinta dalla formazione e dall’aggiornamento dell’archivio dei contribuenti 

necessaria alla predisposizione degli avvisi di pagamento per la riscossione del canone derivante dalle 

occupazioni permanenti e temporanee del suolo pubblico e dal rilascio delle autorizzazioni relative ai passi 

carrabili. In sede di applicazione del canone per occupazione di suolo pubblico, l’ufficio provvede anche alla 

quantificazione, applicazione e riscossione della tassa rifiuti giornaliera. 

 

Obiettivo n.8 , Servizio di repressione abusivismo pubblicitario e affissioni. 

 

L’ufficio supporta il concessionario attraverso segnalazioni relative alle istallazioni abusive, ne controlla 

l’efficienza e la continuità dell’operato sul territorio. 

   

Obiettivo n.9 , Partecipazione del Comune all'accertamento fiscale di tributi erariali. 
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La partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali è un istituto che è stato oggetto di diversi 

interventi normativi, che, da ultimo, hanno disposto l’innalzamento al 100% della quota di maggior gettito da 

attribuire ai Comuni che, con la loro collaborazione, contribuiscono al recupero dell’evasione erariale 

relativamente agli ambiti di intervento già individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Le informazioni dei Comuni cui l'Agenzia delle Entrate attribuisce rilievo ai fini della determinazione di 

maggiori imponibili fiscali riguardano le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati 

atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi 

("segnalazioni qualificate"), con particolare riguardo all'economia sommersa e all'utilizzo del patrimonio 

immobiliare in evasione delle relative imposte. 

Gli ambiti d'intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate, individuati 

dal provvedimento, in fase di avvio della collaborazione amministrativa riguardano: 

1. commercio e professioni 

2. urbanistica e territorio 

3. proprietà edilizie e patrimonio immobiliare 

4. residenze fittizie all'estero 

5. disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. 

Successivamente alla stipula del protocollo di intesa con l’Agenzia delle Entrate avvenuta in data 

06/11/2012, l’Ufficio ha attivato le procedure di verifica per l’accertamento fiscale dei tributi erariali e nel 

2015 produrrà segnalazioni qualificate relative a beni indicanti capacità contributiva e proprietà edilizie e 

patrimonio immobiliare che scaturiranno da incrocio con la dichiarazione dei redditi dei soggetti segnalati . 

 

Obiettivo n.10, Gestione del portale servizio tributi area tematica " imposte e tasse " 

 

La fiscalità locale 2017 determinerà l’adeguamento della modulistica riferita ai servizi gestiti e la 

conseguente pubblicazione sul portale istituzionale. 

Saranno pubblicate le delibere concernenti le tariffe – aliquote nonché i relativi regolamenti e nota 

informativa di sintesi della fiscalità locale 2017, a cui sarà affiancato un link di rimando ad un software di 

calcolo e stampa f24 di ausilio ai contribuenti. 

 

Obiettivo n.11, Contenzioso Tributario. 

  

Nel corso del 2017, vista la riforma del processo tributario avvenuta con D. Lgs. 158/2015,   l’ufficio 

consoliderà la procedura già attivata a partire dal 2016, ed in particolare, si procederà all’analisi 

dell’autotutela presentate dai ricorrenti al fine di valutare la correttezza delle procedure di accertamento 

tributario. 

L’azione successiva consisterà nel procedere ad eventuali rettifiche- annullamenti comunicandone l’esito al 

ricorrente ed agli uffici interessati per i conseguenti adempimenti. In caso di riscontro della completa 

correttezza dell’azione svolta dall’ufficio si provvederà alla comunicazione al ricorrente argomentando 

adeguatamente le motivazioni. In caso di proposta di mediazione da parte del contribuente si provvederà a 

valutarne la convenienza effettiva per l’Ente a cui seguirà una controproposta al fine di definire bonariamente 

la controversia.  

l’Ufficio svolgerà attività di contenzioso tributario, nel caso di mancata definizione della controversia,  

istruendo le relative controdeduzioni per i ricorsi di primo grado presentati dai contribuenti. Inoltre, 

predisporrà i pareri tecnici circa l’opportunità  di proporre ricorso in appello avverso le sentenze di primo 

grado in cui l’Ente risulta parzialmente o totalmente soccombente, ovvero, per la resistenza in giudizio nel 

caso di ricorso in appello da parte dei contribuenti. 

Si provvederà alla costituzione di una banca dati dei dispositivi, delle sentenze e ordinanze emesse dalla 

Commissione Tributaria. 

Sarà effettuata la ricognizione dei giudizi in cui l’Ente è risultato vittorioso per ciò che riguarda le spese di lite 

con successiva emissione di ruoli per la riscossione. 

A decorrere dal 15/04/2017 si provvederà a gestire ogni pratica di contenzioso attraverso il portale 

telematico della Giustizia Tributaria. 
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C) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ORGANI ESTERNI. 

 

Con la deliberazione di G.C. n. 82 del 24/02/2016 è stata modificata ed integrata la macrostruttura 

organizzativa dell’ente ed adeguati gli obiettivi strategici dell’amministrazione al mutato quadro normativo in 

evoluzione che ha determinato l’accorpamento delle precedenti U.O. dei servizi finanziari in un'unica U.O. 

denominata “Programmazione finanziaria e organi esterni”. 

L'obiettivo di mantenimento del funzionamento generale del servizio si propone di consolidare e migliorare le 

procedure per la gestione contabile delle entrate e delle spese dell’Ente. 

L'ufficio si occuperà della parte del regolamento relativa al controllo sugli equilibri finanziari, che secondo 

quanto previsto dalla norma viene regolata nel regolamento di contabilità. 

Inoltre l'attività ordinaria dell'Ufficio consiste nella gestione del processo di programmazione e controllo 

dell'ente attraverso la predisposizione del DUP – Documento unico di Programmazione, del Piano esecutivo 

di gestione e Piano della Performance, del Controllo avanzamento obiettivi (concomitante e successivo). 

Rientrano nella gestione ordinaria anche l'attività di monitoraggio sugli enti partecipati, l'aggiornamento dei 

data base relativi alle società partecipate di concerto con la U.O. Patrimonio. 

Com’è noto, nel corso del 2016, gli enti territoriali, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità 

finanziaria, hanno avuto la facoltà di rinviare al 2017 una parte significativa della riforma contabile prevista 

dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e che da quest’anno sono interamente adottati. 

 
Obiettivo n. 1 – Adempimenti per la trasparenza in materia di dati contabili e bilanci. 

Il quadro normativo consolidatosi con l’introduzione della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011 

impone alle pubbliche amministrazione numerosi adempimenti in materia di trasparenza ed adeguata 

diffusione delle informazioni. 

Infatti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, recante: «Definizione degli 

schemi 

e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi 

e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni» come 

modificato dal DPCM 29/04/2016 ha ridefinito gli schemi e le modalità di pubblicazione su internet dei 

dati relativi alle entrate ed alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi che richiama gli adempimenti di cui 

all’art. 29, comma 1 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. La rielaborazione dei dati contabili fondamentali in funzione del preminente bisogno di 

trasparenza e pubblicità dei dati contabili di bilancio e di tempestività dei pagamenti comporta il costante 

aggiornamento del portale internet della Trasparenza del comune di Frosinone nelle seguenti parti: 

- sezione bilanci per la pubblicazione dei dati contabili sulle entrate e le spese oggetto di approvazione con 

atti di programmazione generale ( Dpcm 29/04/2016 ), nonché per la elaborazione e pubblicazione di un 

sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 

misurabili e riferibili ai programmi ed agli altri aggregati di bilancio costruiti secondo criteri e metodologie 

comuni (Decreto Ministero dell’Interno del 22/12/2015) 

- sezione organizzazione e titolari di incarichi di governo per la redazione e pubblicazione nonché l’inoltro 

alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle relazioni di inizio mandato e fine 

mandato del Sindaco ( ART. 4  del D.Lgs. 149/2011 ) ; 

 - sezione pagamenti dell’amministrazione per la pubblicazione degli indicatori di tempestività di 

pagamento trimestrale ed annuale dell’ente nonché per la elaborazione e pubblicazione dell’elenco dei 

debiti scaduti e rilevati dall’indicatore dei pagamenti. 

 
Obiettivo n. 2 – Applicazione meccanismo scissione dei pagamenti nelle operazioni con IVA 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 629, lettera b),ha modificato il 

DPR 633/1972 introducendo con l’art. 17-ter il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) 

secondo cui: “ Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli 
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organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi 

costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti 

universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi 

prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i 

quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di 

imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati 

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze .” 

Tale norma destinata principalmente ad arginare il fenomeno della evasione da riscossione dell’IVA e di 

immediata applicazione a partire dai pagamenti effettuati dalla PA dal 01/01/2015 a fronte di cessioni di beni 

o prestazioni di servizi (comprese quelle derivanti da appalti di lavori) documentate con emissione di fattura 

che indichi l’imposta addebitata all’ente pubblico. Il meccanismo trova applicazione in tutti gli acquisti sia in 

caso di attività svolta istituzionalmente che per attività commerciali esercitate in qualità d’impresa. 

La norma risulta confermata ed applicabile ancora per tutto l’esercizio 2017. 

L’applicazione in contabilità del meccanismo comporta la registrazione contabile di ogni singola fattura con 

evidenziazione della ritenuta per split da prelevare al momento del pagamento e emissione di reversale di 

incasso e mandato di pagamento per la regolarizzazione versamento dell’imposta trattenuta all’erario entro il 

giorno 16 del mese successivo al pagamento delle fatture. Per ogni singola operazione di acquisto occorre 

registrare più operazioni di gestione del pagamento comportando un maggior carico di lavoro nelle 

operazioni contabili da effettuare. 

 

 
Obiettivo n. 3 - Gestione ordinaria servizio ragioneria 

 
L’attività ordinaria svolta dal servizio di ragioneria generale è la seguente, così come modificata con 

l’applicazione del D. Lgs. 118/2011: 

- programmazione e gestione dell'indebitamento e delle fonti di finanziamento; 

- gestione delle liquidazioni attribuendo evidenza contabile alla liquidazione della spesa procedendo ad 

autonoma registrazione contabile al momento dell’esigibilità dell’obbligazione; 

- controllo contabile sulle deliberazioni e sulle determinazioni di spesa; 

- gestione spese e rendiconti elettorali; 

- controllo degli atti di liquidazione e degli adempimenti connessi: tracciabilità dei pagamenti; DURC; 

- gestione dei pagamenti e adempimenti connessi: verifica regolarità fiscale dei creditori; 

- gestione codici SIOPE; 

- rapporti con la tesoreria; 

- gestione entrate: predisposizione determinazioni di accertamento; 

- controllo contabile sulle determinazioni di accertamento di altri settori; 

- emissione reversali di incasso; 

- gestione e rendicontazione agenti contabili e agenti a materia; 

- gestione conti correnti postali. 

Indicatori: 

N. mandati emessi 

N. reversali emesse 

N. conti correnti postali gestiti 

N. conti agenti contabili gestiti 

N. provvisori di entrata regolarizzati 

N. provvisori di scita regolarizzati 

N. bollettini tesoreria contabilizzati 

 

 

Obiettivo n. 4 - Gestione ordinaria ufficio economato 

 
L’ufficio gestisce acquisizione di beni e servizi in congruità con quanto previsto dal regolamento sulle 

funzioni del provveditorato, mediante esperimento di procedure col sistema del cottimo fiduciario, ricorrendo 
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al mercato elettronico , ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 52/2012, ovvero avvalendosi anche delle convenzioni 

Consip e predisposizione dei contratti di competenza del servizio. 

Le forniture più significative attengono a : acquisto attrezzature destinate al funzionamento dei servizi 

comunali, acquisizione materiale di consumo (carta, cancelleria, giornali, vestiario ecc.). 

I servizi più significativi attengono a: tipografia , noleggio stampanti e macchine multifunzione, 

somministrazione buoni pasto ai dipendenti. 

Gli approvvigionamenti di beni di consumo e di beni durevoli sono preceduti dall'analisi delle richieste 

provenienti dai vari servizi e sono orientati a garantire uniformità negli acquisti, maggiore potere contrattuale 

e conseguente riduzione dei costi. 

L’ufficio svolge le funzioni di cui all'art. 153, comma 7, D. Lgs. 267/2000 - gestione di cassa delle spese 

d'ufficio di non rilevante ammontare, anticipazioni per spese urgenti e straordinarie e relativi rendiconti, così 

come disciplinato nel regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell’11 febbraio 2013. 

Gestione dei beni mobili in particolare: programmazione e controllo su: tipografia, traslochi, gestione 

magazzino, buoni acquisti, buoni pasto, gestione parco veicoli di proprietà del comune, gestione contratto di 

noleggio di macchine stampanti multifunzione assegnate ai servizi comunali. 

Gestione dei contratti di competenza dalla consegna della fornitura e/o servizio, verifiche necessarie e 

liquidazioni, nell'ambito di criteri predefiniti. 

- erogazione ai servizi di tutti i beni e servizi funzionali alla loro attività istituzionale; 

- monitoraggio costante su attività del magazzino comunale affidata in house. 

Indicatori  

Numero di atti per: 

Gestione e rendicontazione piccole spese 

Acquisto materiale di cancelleria e toner 

Acquisto carta per settori dell’ente 

Acquisto carburante per automezzi comunali 

Pagamento viacard automezzi comunali 

Pagamento tassa di proprietà mezzi comunali 

 
Obiettivo n. 5 – Affiancamento della contabilità economica e patrimoniale 

 

Entro l’esercizio 2017, tutti gli enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria 

sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria 

dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.  

A tal fine è necessario applicare:  

- il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;  

- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 

118/2011; 

- il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, 

con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “L’avvio della contabilità economico patrimoniale 

armonizzata”. 

Al fine di garantire la corretta adozione del piano dei conti integrato e dei principi contabili generali e applicati 

è necessario adeguare il proprio sistema informativo contabile e verificarne la coerenza con il nuovo sistema 

contabile. 

Si richiama in particolare l’attenzione sulla corretta applicazione del piano dei conti integrato, strutturato in 

modo da consentire:  

- nel corso dell’esercizio la rilevazione dei fatti economici e patrimoniali, come “misurati” dalle operazioni 

finanziarie (nel sito www.arconet.tesoro.it, nella sezione “Piano dei conti” è disponibile una matrice di 

correlazione che evidenzia le relazioni tra le voci del piano finanziario e quelle del piano economico e di 

quello patrimoniale);  

- a seguito delle operazioni di assestamento economico-patrimoniale, effettuate in autonomia rispetto alle 

registrazioni in contabilità finanziaria, di elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto 

della gestione, aggregando le voci del piano dei conti secondo il raccordo riportato nell’allegato n. 6 al D.Lgs. 

n. 118/2011. 
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L’avvio della contabilità economico patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato richiedono:  

a) l’attribuzione ai capitoli/articoli del bilancio gestionale/PEG della codifica prevista nel piano finanziario 

(almeno al quarto livello), secondo le modalità indicate al punto 2);  

b) la definizione di procedure informativo - contabili che consentano l’attribuzione della codifica del piano dei 

conti finanziario (quinto livello) agli accertamenti/incassi agli impegni/pagamenti, evitando l’applicazione del 

criterio della prevalenza;  

c) la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, sempre evitando 

l’applicazione del criterio della prevalenza, e l’eventuale aggiornamento dell’inventario (se non rappresenta 

la situazione patrimoniale dell’ente).  

d) l’elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016, ottenuto 

riclassificando l’ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10 

al D.Lgs. n. 118/2011, avvalendosi della ricodificata dell’inventario e applicando i criteri di valutazione 

dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “Il 

primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”. Gli enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare al 2016 

l’adozione della contabilità economico patrimoniale, sono tenuti ad allegare al rendiconto 2016 anche lo 

stato patrimoniale iniziale (articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011).  

Il rendiconto 2016, da approvare entro il 30/04/2017, comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. 

 

 
Obiettivo n. 6 – Monitoraggio pareggio di bilancio e piano di riequilibrio 

 
L’Obiettivo riveste particolare finalità strategica atteso che l’impegno finanziario decennale dell’ente 

comporterà monitoraggi approfonditi sul conseguimento dei risultati proposti da predisporre, con cadenza 

semestrale da parte dei revisori dei conti, nei confronti sia della Sezione di controllo per il Lazio della Corte 

dei Conti che per la Commissione finanziaria presso il Ministero dell’interno. 

Le riduzioni di spesa previste nel piano di riequilibrio nel triennio 2013 – 2015 rappresentano il target da 

raggiungere e sottoposto a monitoraggio, il mancato e reiterato rispetto degli obiettivi intermedi sono causa 

di dissesto finanziario. Pertanto particolare cura da parte del servizio programmazione e controllo dovrà 

essere dedicata al trend vincolato di spesa nel tempo evitando sforamenti o il riformarsi di nuove passività 

finanziarie non contabilizzate. In particolare saranno monitorati: 

Riduzione del 10% delle spese per prestazioni di servizi; 

Riduzione del 25% delle spese per trasferimenti a carico del Comune; 

Rientro del disavanzo di amministrazione secondo la tempistica prevista nel piano decennale; 

Negoziazione e accertamento dei debiti fuori bilancio nei limiti e nelle annualità previste nel piano; 

Negoziazione e accertamento delle passività pregresse per i debiti verso i professionisti legali; 

La determinazione del flussi di cassa positivi, atti a ripristinare le condizioni di riequilibrio finanziario di cassa, 

ed al contempo il rispetto dei tempi medi di pagamento previsti dal d.l.66/2014 così come modificato ed 

integrato anche dal d.l.75/2015. 

La nuova normativa recentemente adottata per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti della PA ha 

effetti anche sulla attività di riduzione della spesa dovuta al piano di riequilibrio. 

L'obiettivo è strategico in quanto finalizzato a velocizzare i pagamenti: obiettivo comune a tutte le 

amministrazioni pubbliche e richiesto dalla legge per favorire la ripresa economica mediante l'iniezione di 

liquidità data dai pagamenti dei debiti pregressi delle Amministrazioni verso le imprese. 

Indicatori: 

- riduzione percentuale spesa per prestazioni di servizio 

- riduzione percentuale spesa per trasferimenti a carico dell’ente 

- riduzione/contenimento spesa per servizi a domanda individuale (tasso di copertura minimo) 

- rimborsi ed accordi transattivi per liquidazione debiti fuori bilancio 

- passività pregresse per servizio legale liquidate 

In base al comma 712 della legge 208/2015, dal 2016 al bilancio di previsione è allegato un prospetto 

obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto per la verifica del 

rispetto del pareggio di bilancio. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al preventivo già 

approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio, entro 60 giorni dalla data di 

entrata in vigore del decreto di definizione del modello. 
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Il rispetto del saldo di finanza pubblica costituisce un vincolo all'attività programmatoria, pertanto il bilancio di 

previsione deve consentire il suo rispetto e non è possibile approvare un bilancio difforme. Il prospetto 

allegato al bilancio di previsione è conservato nei documenti dell'ente e non deve essere trasmesso al 

ministero dell'Economia. La circolare 5/2016 dell'Economia ricorda che il prevedibile sforamento del saldo 

obiettivo di finanza pubblica, evidenziato già nel corso della gestione finanziaria, può essere oggetto di 

verifica e di segnalazione da parte della magistratura contabile affinché gli organi elettivi possano adottare 

tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell'ente. 

Nel corso della gestione finanziaria, nel caso in cui le variazioni apportate al preventivo comportino delle 

rettifiche al prospetto del pareggio allegato al bilancio di previsione, l'ente deve aggiornare il prospetto e 

allegarlo alla delibera dell'organo consiliare o al provvedimento amministrativo con cui sono approvate le 

variazioni di bilancio (deliberazione di giunta o determinazione dirigenziale). 

Il prospetto allegato al bilancio di previsione è aggiornato, con le stesse modalità, anche per l'eventuale 

modifica degli importi derivanti dagli effetti dei patti nazionali e regionali relativi al 2017. 

La lettura combinata dei commi 3 e 6 dell’art. 243-quater del Tuel l’ente predispone una relazione 

semestrale sullo stato di attuazione del piano che il collegio dei revisori trasmette alla sezione regionale 

di controllo della Corte dei Conti e l’attribuzione alle Sezioni regionali dello svolgimento di funzioni di 

controllo a tutela della finanza pubblica comportano che l’esame dello stato di attuazione dei piani di 

riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo 

finanziario programmato dall’ente, ma è diretto ad analizzare la situazione complessiva con valutazione 

anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto. 

L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un percorso 

graduale di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo 

stato di dissesto, così come imposto dall’art. 243-bis, comma 1, del Tuel. 

 

Indicatori: 

- richiesta spazi finanziari nei tempi definiti dalla legge 

- determinazione e monitoraggio dell’obiettivo  

- liquidazione pagamenti sul Titolo II della spesa ai fini dell’esclusione dal pareggio di bilancio del fpv 

- monitoraggio variazione obiettivo programmatico patto regionale verticale 

- certificazione conseguimento obiettivi pareggio e saldi finanza pubblica 

- analisi e prospetti relativi alle risultanze contabili relative al piano di riequilibrio ed analisi degli scostamenti. 

 
Obiettivo n. 7 - Gestione ordinaria ufficio programmazione e controllo 

 
L'obiettivo di mantenimento del funzionamento generale del servizio si propone di consolidare e migliorare le 

procedure per la programmazione, la rendicontazione e la gestione economico finanziaria. 

Le principali funzioni del servizio sono le seguenti: 

- coordinamento per la predisposizione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione 

allegati; 

- coordinamento per quanto attiene alle variazioni di bilancio e per quanto attiene alla delibera sullo stato di 

attuazione dei programmi e sulla verifica sul mantenimento degli equilibri di bilancio; 

- coordinamento per quanto attiene la fase della rendicontazione dei risultati della gestione; 

- gestione della programmazione e delle variazioni al programma degli investimenti; 

- programmazione e gestione dell'indebitamento e delle fonti di finanziamento; 

- nomina del nuovo Collegio dei Revisori; 

- collaborazione con il Collegio dei Revisori; 

- certificazioni: IVA servizio trasporti e servizi generali; certificazioni spese di pubblicità; albo dei beneficiari; 

rendicontazione contributi straordinari; anagrafe delle 

prestazioni per incarichi esterni; 

- certificati al bilancio di previsione e al rendiconto per da inviare al Ministero dell'Interno; 

- collaborazione con il Collegio dei Revisori per la risposta ai questionari e alle specifiche analisi condotte 

dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

- monitoraggio patto di stabilità interno; 

- adempimenti fiscali; 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/04/26/Circolare_del_10_febbraio_2016_n_5%20(3).pdf
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- contabilità economica. 

Indicatori: 

- Delibere ed atti finanziari approvati nei termini di legge 

- Atti estinzione anticipata contratto swap 

- Dichiarazione IVA 

- Dichiarazione IRAP 

- Atti rinnovo Collegio dei Revisori dei conti 

 
Obiettivo n. 8 – Attività di supporto alla programmazione 

 
L’art. 151 e 170 del TUEL così come modificati dal D.Lgs. 118/2011 e vigenti dal 01/01/2015 hanno 

determinato un potenziamento degli strumenti di pianificazione strategica ed operativa dell’attività gestionale 

degli enti locali. Nella predisposizione del DUP il supporto effettuato dal servizio di programmazione è 

strategico in funzione del fatto che il documento non rappresenta, come la RPP del precedente ordinamento 

contabile, un allegato al bilancio, ma costituisce un atto presupposto indispensabile e necessario alla 

approvazione del bilancio di previsione. Definizione dei rapporti del DUP con gli atti programmatori generali 

adottati dal Consiglio Comunale e adozione di eventuali modifiche. 

La riforma contabile prevista dal D. Lgs. 118/2011 richiede una serie di adempimenti previsti a partire 

dall’esercizio 2015 che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

a) Applicazione definitiva dei nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e 

programmi agli schemi di bilancio e di rendiconto da adottatore nel 2017, aventi funzione 

autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione; 

b) applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per 

l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 

c) adozione del principio applicato della contabilità finanziaria, 

d) riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova 

configurazione del principio della competenza finanziaria 

e) applicazione del principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo 

DEFR e DUP con riferimento al triennio 2017-2019. 

La concreta attuazione della nuova contabilità determina una riorganizzazione delle procedure informative 

contabili e l’adeguamento del sistema informativo per la evidenziazione delle nuove poste contabili le quali 

prevedono come principio fondamentale che l’accertamento dell’entrata e l’impegno di spesa siano registrati 

solo in presenza di: 

 di obbligazioni giuridicamente perfezionate (la registrazione è effettuata nello stesso esercizio in cui 

sorge l’obbligazione); 

 dell’indicazione della scadenza ai fini dell’individuazione dell’esercizio di imputazione della spesa 

(che è l’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile). Costituiscono una deroga a tale regola gli  

accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e 

imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge; 

 degli elementi della transazione elementare obbligatori di cui all’allegato n. 7 del D.Lgs. 118/2011 

(distinguendo quelli obbligatori dal 2015, da quelli obbligatori dal 2016).  

Risulta inoltre adottare procedure che consentano di: 

a) prevedere e disciplinare l’istituto della prenotazione dell’impegno, il cui ruolo è stato fortemente 

rivalutato dalla riforma: la prenotazione della spesa è necessaria in tutti i casi in cui si avvia una 

procedura di spesa, nelle more della formalizzazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, 

e come possibile strumento per la gestione del fondo pluriennale vincolato; 

b) attribuire evidenza contabile alla liquidazione della spesa e rispettare  il principio applicato della 

contabilità finanziaria n. 6.1 il quale prevede che “La fase della liquidazione presenta una propria 

autonomia rispetto alla successiva fase dell’ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario 

superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. 

Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l’obbligazione è esigibile”; 

c) prevedere la corretta compilazione di tutti gli elementi degli ordinativi di incasso e di pagamento, con 

particolare riferimento a quelli riguardanti la gestione dei vincoli di cassa (solo per gli enti locali) e 

l’esercizio provvisorio. 
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d) Aggiornamento continuo delle procedure informatiche ai principi della riforma, in modo da 

consentire, in particolare: 

a. l’imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso 

(non limitandosi  agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale), 

b. la gestione del fondo pluriennale vincolato sia ai fini del bilancio autorizzatorio che ai fini del 

bilancio conoscitivo. In particolare è necessario inserire il fondo pluriennale vincolato 

(F.P.V.) di parte entrata negli schemi di bilancio autorizzatorio (annuale e pluriennale) del 

2017, in tutte le componenti del bilancio, compresi gli allegati, nei quali è prevista la voce 

relativa all’utilizzo del risultato di amministrazione. Non è invece previsto l’inserimento del 

fondo pluriennale di spesa nel bilancio autorizzatorio del 2017, in quanto tutti gli 

stanziamenti di spesa comprendono il fondo pluriennale vincolato. Si sottolinea l’importanza 

delle procedure informatiche dirette a gestire in modo sistematico, il fondo pluriennale 

vincolato; 

c. corretto calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) in sede di previsione di 

bilancio, di assestamento generale dei conti ed in sede di rendicontazione, verifica degli 

incrementi e decrementi dello stesso; 

e) concordare con il tesoriere le modalità di regolarizzazione dei sospesi riguardanti: 

 le eventuali anticipazioni di cassa nel rispetto del principio applicato della contabilità 

finanziaria n. 3.26,  

 gli utilizzi degli incassi di entrate vincolate per il pagamento delle spese correnti, come 

disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 10. 

 


