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Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il progetto, nella sua prima fase di sviluppo, ha previsto l'elaborazione di un software per recepire le disposizioni emanate dalla Corte dei Conti
a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con la sentenza 22/2016.

In particolare, la sentenza ha stabilito che «i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali
previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno
corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto
giudiziale della gestione svolta”.

L'obiettivo prevede il completamento della reportistica con annessa tabella riepilogativa di estrazione dei dati (dichiarazioni e riversamenti)
necessari alla compilazione del modello ministeriale 21 (approvato con DPR 194/1996) utilizzato per la trasmissione del conto giudiziale alla
Corte dei Conti.
il report consente di evidenziare le posizioni parificate e non per trasmettere, nell'anno successivo, le posizioni che si sono regolarizzate con il
pagamento delle somme dovute.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

esame della normativa sugli agenti contabili e della sentenza della corte
dei conti del settembre 2016

01/01/2018 30/01/2019 SPASARI SUSANNA SERVIZIO ENTRATE

estrazione dati riferiti all'annualità 2016 per la trasmissione
dell'aggiornamento delle posizioni parificate

01/01/2018 31/01/2018 SPASARI SUSANNA SERVIZIO ENTRATE

estrazione del report di controllo e dei modelli 21 da inviare alla Corte dei
Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto del Comune

16/02/2017 15/06/2018 SPASARI SUSANNA SERVIZIO ENTRATE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

n° posizioni aggiornate 2017/totale non parificate 2017 RISULTATO 70

report di controllo ed estrazione modello 21 per strutture ricettive e locazioni turistiche RISULTATO 15/06/2018


