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COMUNE DI FROSINONE 
 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2015  

SETTORE GESTIONE RISORSE 

 

 

L’anno 2015 rappresenta il terzo anno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato 

dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio nella deliberazione n.256 del 

19/11/2013. Anche in questo caso rappresenta obiettivo rilevante e strategico per l’ente il 

raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dalla legislazione, a cui dovrà seguire a mezzo 

delle relazioni semestrali la verifica da parte dei revisori dei conti e le successive deliberazioni da 

parte della Corte dei Conti. Il raggiungimento, pertanto, degli obiettivi del piano danno un ruolo 

fondamentale al Settore Gestione Risorse secondo le seguenti attività rilevanti con la relativa 

misurazione a consuntivo: 

 

Obiettivi finanziari. 

 Obiettivi Target Standard 
Certificazione 

raggiungimento 

Riduzione spese 

prestazioni di servizio 
- 10% entro il 2015 

Risultati rilevati nel conto 

consuntivo in linea con 

quanto certificato nel piano 

di riequilibrio 

• Relazione semestrale 

Revisori dei conti 

• Relazione semestrale 

Corte dei Conti 

Riduzione spese per 

trasferimenti spese a carico 

del comune 

-25% entro il 2015 

Risultati rilevati nel conto 

consuntivo in linea con 

quanto certificato nel piano 

di riequilibrio 

• Relazione semestrale 

Revisori dei conti 

• Relazione semestrale 

Corte dei Conti 

Servizi a domanda 

individuale 
36% per tutto il piano 

Risultati rilevati nel conto 

consuntivo in linea con 

quanto certificato nel piano 

Relazione inviata al Ministero 

dell’Interno per gli enti in 

stato di pre dissesto 
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di riequilibrio 

Debiti fuori bilancio 
Riduzione media del 

25%  

Valori non inferiori a 

quanto certificato nel piano 

di riequilibrio 

• Relazione semestrale 

Revisori dei conti 

• Relazione semestrale 

Corte dei Conti 

Passività pregresse 

professionisti avvocati 

Riduzione media del 

25%  

Valori non inferiori a 

quanto certificato nel piano 

di riequilibrio 

• Relazione semestrale 

Revisori dei conti 

• Relazione semestrale 

Corte dei Conti 

Rispetto tempi medi di 

pagamento 

Pagamento non 

superiori ai 60 giorni 

Rispetto delle disposizioni 

di cui al d.l.66/2014 

ss.mm.ii 

• Pubblicazione annuale sul 

sito internet del Comune 

• Pubblicazione andamento 

trimestrale sul sito 

internet dl Comune 

 

Spetterà al Dirigente effettuare specifica relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei singoli 

obiettivi, da inviare al Sindaco e al Collegio dei Revisori dei Conti, sul raggiungimento degli 

obiettivi intermedi previsti dal piano.  

Obiettivi personale. 

Obiettivi Target Standard 
Certificazione 

raggiungimento 

Riduzione spese del 

personale complessive  

Valore inferiore al 

piano di riequilibrio 

finanziario 

In linea con quanto stabilito 

dalla Giunta Comunale nel 

fabbisogno triennale del 

personale 

Autorizzazione della 

Commissione di stabilità 

finanziaria enti locali 

Rideterminazione 

dotazione organica 

Valore inferiore a 

quanto stabilità da DM 

del Ministero Interno 

In linea con quanto stabilito 

dalla Giunta Comunale nel 

fabbisogno triennale del 

personale 

Autorizzazione della 

Commissione di stabilità 

finanziaria enti locali 

 

Spetterà al Dirigente effettuare specifica relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei singoli 

obiettivi, da inviare al Sindaco e al Collegio dei Revisori dei Conti, sul raggiungimento degli 

obiettivi intermedi previsti dal piano.  

 

ANALISI QUALI QUANTITATIVA DELLE RISORSE UMANE  

L’analisi qualitativa e quantitativa delle risorse umane presente nell’ente sono distinte nelle 

successive tre tabelle riepilogative: 

Tabella 1 – caratteri qualitativi/quantitativi 



3 

 

Indicatori Valore 

Età media del personale (anni) 45/60 

Età media dei dirigenti (anni) 55/59 

Tasso di crescita unità di personale negli anni negativo 

% di dipendenti in possesso di laurea 19,79 

Ore di formazione (media per dipendente) 6 

Turnover del personale 0 

Costi di formazione/spese del personale 0 

Costo del personale/totale spese correnti 22,69% 

Costo del personale/entrate correnti 23,16% 

 

Tabella 2 – analisi benessere organizzativo 

Indicatori Valore 

Tasso di assenze 17,38 

Tasso di dimissioni premature 0 

Tasso di richieste di trasferimento interno 0,01 

Tasso di richieste di trasferimento esterno 0 

Tasso di infortuni 1,02 

Stipendio medio percepito dai dipendenti 21.158 

% personale assunto a tempo indeterminato 0,4 

 

Tabella 3 – analisi di genere 

Indicatori Valore 

% donne rispetto al totale del personale 55,97 

Stipendio medio percepito personale donna 20.772 

% personale donna assunto a tempo indeterm. 1,16% 

% di personale donna laureato 18,71% 

Ore medie di formazione personale femminile 6 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI 

Considerata la declinazione anche alle posizioni organizzative del raggiungimento degli obiettivi 

strategici, così come definiti nel piano generale della performance, sono allegati per ogni Unità 

Organizzative, le schede riguardanti gli obiettivi organizzativi per l’anno 2015, oggetto di 

valutazione delle Posizioni Organizzative, secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente. 
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SERVIZIO PERSONALE 

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. 41/2014 ha aggiornato  il Piano 
triennale della Trasparenza con i conseguenti adempimenti precedentemente approvato con atto 
giuntale del 2013 

Tali adempimenti sono stati effettuati di concerto con il servizio Ced. 

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 20 

febbraio 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. 

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 
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• 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 PERLAPA 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 – Rescissione Mef ed Affidamento Alma Servizi 

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione con il MEF avvenuta nel mese di settembre  

2013 per l’elaborazione delle spettanze stipendiali dei dipendenti, l’amministrazione nel corso di 

tutto il 2014 ha potuto riscontrare innumerevoli criticità 

Le menzionate criticità hanno portato gravi difficoltà e rallentamenti nelle attività obbligo di legge. 

Alla luce di ciò si è proceduto a recedere da detta convenzione (Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 28/2015- Avvio del Procedimento del 27/02/2015 – determina Dirigenziale n. 742 del 9/03/2015)  

A seguito di specifica ricerca di mercato, con analisi puntuale delle società specializzate nel settore 

si è proceduto all’affidamento del servizio gestione buste paga alla Società Alma Servizi con 

Determinazione dirigenziale n. 758 del 10/03/2015. 

Piano Operativo n. 5 e 6 - 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 accordi decentrati illegittimi relativamente agli importi liquidati a fronte 
dei festivi domenicali ed infrasettimanali lavorati oltre al recupero definitivo di somme posto in 
essere a fronte di sentenze definitive di secondo grado. 

Inoltre si sta ponendo in essere una procedura di recupero verso la  Regione Lazio relativamente 
agli importi che quest’ultima avrebbe dovuto erogare a fronte delle assunzioni di personale lsu  
effettuate nel dicembre 2010: Gli importi sono quelli riferiti a tutto l’anno 2014 ed alle anticipazioni 
del 2015. 

Piano Operativo n.7 -Adempimento Circolare n. 1/2015 Funzione Pubblica 

La Ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale coinvolto nei processi di 
mobilità (articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015). 
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E’ in linea l’applicativo a supporto delle procedure di mobilità del personale. L’applicativo consente 
di acquisire dalle amministrazioni pubbliche la disponibilità di posti, tenendo conto delle risorse 
finanziarie destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, 
al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, ed è realizzata secondo 
le indicazioni derivanti dalla:  

• Circolare 1/2015 del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione e del 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottata, per attuare i processi di mobilità del 
personale degli enti di area vasta, ai sensi dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge di 
stabilità 2015; 

• Estensione prevista per il personale della Croce rossa italiana, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 2-bis, del d.l. 192/2014, convertito dalla legge 11/2015. 

La prima fase avviata prevede una scheda di rilevazione per inserire, entro il 13 aprile 2015, le 
informazioni relative a:  

• A) dotazione organica  
• B) unità di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato  
• C) unità di personale cessato nel 2014  
• D) previsioni di cessazione per l’anno 2015 e l’anno 2016  
• E) numero di posti destinato ai vincitori collocati nelle graduatorie vigenti di concorsi 

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di ciascuna amministrazione  

Nei prossimi mesi saranno rese accessibili altre funzionalità necessarie per l’inserimento dei dati 
relativi alla programmazione completa dei fabbisogni delle amministrazioni interessate con 
riferimento ai rispettivi ordinamenti.  

Piano Operativo n. 8 - 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.  
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Per l’anno 2015 il report sarà pubblicato entro il 31 maggio sulla base delle comunicazioni inserite 
dalle amministrazioni alla data del 30 aprile 2015.  

Piano Operativo n. 9 – Erogazione Buoni Pasto. 

 

  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. 10 - 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.11 Procedure di mobilità e pubblici concorsi 

Con Delibera di Giunta comunale n. 367/2015,  relativa all’approvazione del fabbisogno Triennale 
del Personale, si è stabilito di procedere alla trasformazione di contratti di lavoro in essere 
all’interno dell’Ente ed al reclutamento di determinato personale. 

Dette procedure possono essere poste in essere successivamente al parere positivo espresso dalla  
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. 
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Successivamente il Servizio procederà per determinate tipologia di personale ad indire le procedure 
di mobilità obbligatoria e volontaria nel caso di esito negativo all’indizione di concorso pubblico.  

 

 

SERVIZI FINANZIARI - Servizio ragioneria ed economato 

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. 

Con l’approvazione del Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 2 del 21/01/2013 ha comportato l'adeguamento al D.L. 174/2012 convertito in legge 

213/2012. 

Le nuove disposizioni sulla contabilità armonizzata contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

di diretta applicazione dal 01/01/2015 hanno modificato profondamente organizzazione e metodi di 

lavoro dell’ufficio.  

 

Obiettivo n. 1 – Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi D. Lgs. 118/2011. 

L’introduzione della nuova contabilità armonizzata a partire dal 01/01/2015 comporta 

l’adeguamento dello stock di residui attivi e passivi esistenti al 31/12/2014 alla nuova 

configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (competenza 

finanziaria “potenziata”). 

L’art. 3, comma 7 e s. del D. Lgs. 118/2011 prevede che in sede di rendiconto dell’esercizio 2014 i 

residui finali vadano rideterminati secondo le nuove regole dell’armonizzazione contabile. Mentre 

si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 

2014 viene preparato anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun 

residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti dal alcuna obbligazione 

giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni 

perfezionate, l’esercizio di scadenza dell’obbligazione. 

Il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di Giunta, previo parere 

dell’organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio. Le attività 

da porre in essere sono delineate al punto 9.3 del principio applicato della contabilità finanziaria e 

determinano il valore dei residui iniziali al 01/01/2015 e l’ammontare del risultato di 

amministrazione 2014 adeguato ai nuovi principi contabili con specifica evidenziazione delle sue 

componenti accantonate, destinate e vincolate. L’atto di riaccertamento riveste carattere gestionale e 
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determina anche una specifica variazione al bilancio di previsione 2015 negli stanziamenti di 

competenza e dei residui. Occorre verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli 

esercizi considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi 

reimputati. 

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 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. 

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 ufficio 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; 
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- 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 al mercato elettronico , ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 52/2012 (c.d. "Spending 

Review 1"), 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. 
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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 recentemente 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 diritti di rogito 

Gestione trasporti funebri 

Gestione proventi parcometri 

Gestione diritti di segreteria 

Gestione diritti carte di identità 

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 

 

SERVIZI FINANZIARI - Servizio programmazione e controllo 

 

Le nuove disposizioni sulla contabilità armonizzata contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

di diretta applicazione dal 01/01/2015 hanno modificato profondamente organizzazione e metodi di 

lavoro dell’ufficio.  
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L'attività ordinaria dell'Ufficio consiste nella gestione del processo di programmazione e controllo 

dell'ente attraverso la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica (dal 2016 

DUP), 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 e 

l'invio di rendicontazioni obbligatorie alle amministrazioni centrali, sempre riferite alle società 

partecipate. 

L’ufficio predispone il report semestrale di controllo ai sensi del regolamento sui controlli interni e 

previsto dal D.L. 174/2012. Infatti il Decreto Legge 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 

7 dicembre 2012, n. 213, emanato nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a ridurre i costi della 

politica ed a garantire un maggiore rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica, ha 

introdotto varie modifiche nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Esso impone 

agli Enti Locali l'introduzione di un Regolamento sui Controlli Interni. 

 

Obiettivo n. 5 – Introduzione nuovi principi contabilità armonizzata d.lgs. 118/2011 

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) affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e programmi 

(con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto 

adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della 

rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime 

risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti 

criteri). Il bilancio pluriennale predisposto secondo lo schema adottato nel 2014 ha valore 

autorizzatorio; 

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 2016-2018. 

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’entata e 

l’impegno di spesa siano registrati solo in presenza di: 
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• 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. 

d) aggiornare le procedure informatiche ai principi della riforma, in modo da consentire, in 

particolare: 

a.  la predisposizione e la gestione “parallela” degli schemi di bilancio, 

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

corso (non limitandosi  agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale), 

c.  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 di entrata negli schemi di bilancio autorizzatorio (annuale e pluriennale) 

del 2015, 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 

2015, in quanto tutti gli stanziamenti di spesa comprendono il fondo pluriennale 
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vincolato. Si sottolinea l’importanza delle procedure informatiche dirette a gestire in 

modo sistematico, il fondo pluriennale vincolato; 

d. 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. 

 

Obiettivo fondamentale da conseguire nel corso del 2015 è l’adozione del nuovo regolamento di 

contabilità di cui all’art. 152 del TUEL , adeguato alle norme del d.lgs. 118/2011 così come 

integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014. In particolare: 

- si dovranno applicare i nuovi principi contabili stabiliti nel TUEL; 

- apportare nuove modalità organizzative adattando i principi alla propria struttura operativa 

lasciando il legislatore margine di flessibilità in materia di modalità organizzative del sistema 

contabile. 

 

Obiettivo n. 6 – Monitoraggio Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - Richiesta spazi 

finanziari e monitoraggio del patto di stabilità 2015. 

 

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; 
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• 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 

 

La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ed il D.L. 78/2015 hanno fortemente modificato le 

modalità di calcolo,  i tempi ed il monitoraggio del patto di stabilità anticipando il momento in cui 

vanno richiesti spazi finanziari ai fini dell’esclusione di determinati pagamenti in conto capitale 

dall’ammontare dei pagamenti inclusi nel vincolo. L’ente deve richiedere l’attribuzione di tali spazi 

finanziari e garantirne la realizzabilità finanziaria nell’arco dell’anno. 

Il lavoro necessario al raggiungimento dell'obiettivo comporta la ricognizione dei debiti certi, 

liquidi ed esigibili per spese in conto capitale che possono beneficiare dei due istituti.  

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 patto 

- monitoraggio variazione obiettivo programmatico patto regionale verticale 

- certificazione conseguimento patto 2015 

 

Obiettivo n. 7 - Gestione ordinaria ufficio programmazione e controllo 
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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; 

- contabilità economica. 

Indicatori: 

- Delibere ed atti finanziari approvati nei termini di legge 

- Atti estinzione anticipata contratto swap 

- Dichiarazione IVA 2014 

- Dichiarazione IRAP 2014 

- 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 
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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. 

 

SERVIZIO TRIBUTI 

Attività 2015 dell’ufficio tributi del Comune di Fr osinone. 

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. 

Per effetto di tali notevoli cambiamenti normativi, l’ufficio gestirà, probabilmente per l’ultimo anno 
la IUC, introdotta dall’articolo 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità per l’anno 2014). 

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 ad oggi non raggiunge gli 
obiettivi di semplificazione e di equità tanto attesi. 

Nel 2015 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.  
 
Occorre ,inoltre, porre rilievo al programma di recupero dell’evasione da svolgere nel corso del 
2015, che di seguito si riassume nella descrizione delle attività da porre in essere al fine di 
conseguire gli obiettivi relativi all’attività di recupero Ici delle aree fabbricabili, Ici fabbricati, Tarsu 
e partecipazione all’accertamento fiscale dei tributi erariali . 
In riferimento alle attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali per l’anno 2015, 
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. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA                  
 
 
TIPOLOGIA DI ENTRATA 

 
PREVISIONE 

Tasi – tassa sui servizi indivisibili € 3.000.000,00 
Imu abitazione principale € 20.000,00 
Imu altri fabbricati € 10.000.000,00 
Recupero Ici fabbricati € 700.000,00 
Imu aree edificabili € 600.000,00 
Recupero Ici aree fabbricabili € 350.000,00 
Imposta comunale sulla pubblicità € 1.000.000,00 
Tari – tassa rifiuti solidi urbani € 9.000.000,00 
Recupero Tarsu € 2.000.000,00 
Cosap € 350.000,00 
Accertamento fiscale tributi erariali - 
 
Nel 2015, con l’avvio dell’armonizzazione delle regole contabili e degli schemi di bilancio, che 
costituisce una irripetibile occasione per rendere più leggibili i conti degli enti territoriali, anche al 
fine del consolidamento della finanza pubblica. 
Come stabilito dal DLgs 118/2011 recante “ disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli art. 1 e 2 della Legg. 5 maggio 2009, 42”, modificato ed integrato dal Dlgs 10 agosto 2014 
n.126, si procederà alla ricognizione dei residui attivi non esigibili e delle  entrate di dubbia e 
difficile esazione, procedendo alla verifica dei residui cronologicamente più remoti, gestiti dal 
concessionario Equitalia, sino ai più recenti affidati ad Ica srl attuale concessionario. 
Si provvederà alla verifica della corrispondenza di tutti i titoli giuridici attivi - passivi di ogni 
singola tipologia di entrata- spesa con i corrispondenti stanziamenti di bilancio al fine di arrivare ad 
un ridimensionamento delle poste in conto residui da collegare a crediti - debiti veri dell’Ente. 
 
Per quanto concerne in particola le attività da svolgere a partire dal 1° gennaio 2015, in esecuzione 
degli obiettivi assegnati, gli stessi sono di seguito descritti: 
 
Obiettivo n.1 , Attività di gestione banca dati Imu-Tasi. 
 
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. 
Nel 2015 visti i notevoli cambiamenti normativi, l’ufficio gestirà la IUC – Imu, Tasi.  
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. 
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Sarà predisposta una nota informativa sulla fiscalità locale 2015 – 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 Ici aree fabbricabili. 
 
Nel 2015, attraverso indizione di gara pubblica, è stata affidata a Società esterna l’attività di 
supporto agli accertamenti sulle aree edificabili, l’ Ufficio Tributi terrà 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 avrà 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 ICI/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; 

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

 
Obiettivo n.3 , Attività di recupero Ici fabbricati . 
 
L’Ufficio nel 2015 proseguirà con le attività di controllo  dei versamenti relativi alle denunce ICI 
caricate in banca dati per gli anni 2010 e 2011. 
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 ICI 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 svolge 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 2015 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. 
 
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) per le annualità 
accertabili 2009, 2010  e 2011.  
Dal confronto tra i metri quadri catastali (superficie catastale netta) ed i metri quadri del ruolo Tarsu 
si è proceduto alla pianificazione delle tipologie di azioni di controllo e prime fra tutte quelle 
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relative all’allineamento tra l’identificativo catastale ed i dati dell’archivio del ruolo Tarsu. 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;  
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 2015. 
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; 
4. analisi degli scostamenti Tares – TARI delle utenze; 
5. stesura Regolamento TARI. 
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Con l’istituzione della Tari sarà completamente ridisegnata la modulistica messa a disposizione dei 
contribuenti, cercando di rendere semplici ma allo stesso tempo completi di informazioni i nuovi 
modelli di iscrizione, variazione e cancellazione. 
 
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. 
 
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 " 
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La fiscalità locale 2015 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 2015, 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 2015 l’ufficio Tributi svolgerà attività di contenzioso tributario, 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. 
 

 


