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Direzione RISORSE FINANZIARIE Direttore CASSANDRINI FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO ENTRATE E RECUPERO
EVASIONE Dirigente ZENTI DAVIDE Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.06

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo concerne la pianificazione, la razionalizzazione e il miglioramento degli interventi e delle azioni ai fini del recupero dei tributi
comunali IMU e TARI.
Sia per l'IMU che per la TARI è previsto che prosegua il controllo per le annualità d'imposta in relazione alle quali non vi è stata la scadenza
dei termini quinquennali per l'emissione degli atti di accertamento (anni 2014 e seguenti).
Con questo obiettivo si vuole implementare la fase accertativa tributaria impostando un'attività massiva di individuazione di situazioni di
elusione ed evasione nell’ambito dei due tributi principali di competenza comunale. Ciò avverrà anche con l'ausilio di specifici applicativi
comunali (Suite, RDExplorer) gestiti dalla Direzione Sistemai Informativi, in cui affluiscono le varie banche dati sia di competenza del Comune
sia di competenza di altri Enti (in particolar modo riferendosi agli archivi catastali), allo scopo di effettuare degli specifici incroci ed elaborare
conseguentemente estrazioni di dati che, confrontate con le informazioni presenti nei gestionali dei tributi, possano evidenziare situazioni di
potenziale elusione ed evasione massive da sottoporre a controllo.
Quanto sopra, oltre ad apportare benefici in termini di maggiore equità fiscale, ha l'obiettivo di migliorare la performance nella emissione degli
accertamenti tributari e incrementare il recupero.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Estrazioni massive di posizioni contributive anomale IMU/TARI
utilizzando i dati presenti nei diversi software gestionali (SIGE, SUITE,
CITRIX)

33,00 01/02/2019 28/06/2019 NANTELE
FRANCESCO P.O.
GEST.IMU TASI
TARI PUB.AFF.

SERVIZIO ENTRATE

Prima fase di bonifica delle estrazioni effettuate, realizzata attraverso
analisi di dettaglio delle posizioni contributive e riorganizzazione delle
anomalie risultanti secondo criteri di importo dovuto

33,00 01/07/2019 30/08/2019 NANTELE
FRANCESCO P.O.
GEST.IMU TASI
TARI PUB.AFF.

SERVIZIO ENTRATE

Invio degli atti accertativi/richieste di recupero somme dovute IMU/TARI a
seguito della precedente bonifica

02/09/2019 31/10/2019 NANTELE
FRANCESCO P.O.
GEST.IMU TASI
TARI PUB.AFF.

SERVIZIO ENTRATE

Seconda fase di bonifica delle posizioni contributive risultanti da incroci
ed elaborazioni effettuate realizzata attraverso analisi di dettaglio delle
posizioni contributive e riorganizzazione delle anomalie risultanti secondo
criteri di importo dovuto

03/11/2019 31/10/2020 NANTELE
FRANCESCO P.O.
GEST.IMU TASI
TARI PUB.AFF.

SERVIZIO ENTRATE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Nuovo invio degli atti accertativi/richieste di recupero somme dovute
IMU/TARI a seguito della precedente bonifica

01/11/2020 31/12/2020 NANTELE
FRANCESCO P.O.
GEST.IMU TASI
TARI PUB.AFF.

SERVIZIO ENTRATE L'inizio e la fine di
questa fase sono
slittate di due mesi a
causa dei
provvedimenti
normativi varati in
seguito all'emergenza
COVID-19 che hanno
sospeso l'invio di atti
accertativi

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Coefficiente riscossione IMU: rapporto importo incassato/importo accertato PERFORMANCE 20/100

Coefficiente di riscossione TARI: rapporto importo incassato/importo accertato PERFORMANCE 25/100

Incremento valore complessivo accertamenti tributari IMU emessi rispetto all'anno precedente RISULTATO +15%

Incremento valore complessivo accertamenti tributari TARI emessi rispetto all'anno precedente RISULTATO +15%

Incremento valore complessivo accertamenti tributari IMU emessi rispetto all'anno precedente RISULTATO +13% rispetto al 2018

Incremento valore complessivo accertamenti tributari TARI emessi rispetto all'anno precedente RISULTATO +35% rispetto al 2018

Coefficiente riscossione IMU: rapporto importo incassato/importo accertato PERFORMANCE 10/100

Coefficiente di riscossione TARI: rapporto importo incassato/importo accertato PERFORMANCE 10/100


