
 

 

Allegato alla Deliberazione di G. C. n…… del….. 
 

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO ANNO 2017 

N°  5  peso 5%  Denominazione Obiettivo: Servizio info San Martino e sito archeologico. 

Descrizione sintetica:Svolgimento di attività di controllo sul funzionamento del servizio informazioni turistiche presso i punti info San Martino e sito 
archeologico Tarnone-Fossavaca e verifica del grado di soddisfazione dell’utenza.  
 

N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

   Settoriale Intersettoriale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 20% Monitoraggio andamento flussi turistici  x 
. 
 

            x  x  x  x  x  x  

2 30% 
Predisposizione questionario di customer 
satisfaction 

x              x  x  x  x  x  x  

3 20% 
Somministrazione del questionario all’utenza 
turistica 

x                          

4 30% 
Svolgimento attività di verifica sull’esito del 
grado di soddisfazione dell’utenza mediante il 
recupero e l’elaborazione dei dati pervenuti 

x              x  x  x  x  x  x  

  
Linea Strategica Dup: 

 Rilancio e sviluppo economico 
Progetto Strategico Dup: 

 Rilancio e sviluppo del turismo 
Missione Bilancio: 

 07 
Programma Bilancio: 

 01 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Predisposizione report flussi turistici 
 

data 
Entro 

dicembre 

2 Predisposizione questionario  data 
Entro 
luglio 

3 Somministrazione del questionario  % 

Almeno il 
50% 

dell’utenz
a turistica 
ricevuta 

Indicatori di attività: 
N° utenze turistiche ricevute; 
n. utenze  turistiche alle quali è stato somministrato il questionario di 
custode satisfaction 
n. domande inserite nel  questionario di customer satisfaction 
n. questionari di customer satisfaction elaborati 

4 
Predisposizione report conclusivo della 
customer satisfaction  

 
data 

Entro 
dicembre 



 

 

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO ANNO 2017 

 
N° 6    peso 5% Denominazione Obiettivo: Ottimizzazione servizi di riscossione Tares/Tari. 

Descrizione sintetica: Completamento fasi della riscossione relative alla Tares 2013 e alla Tari 2014. 

N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

   Settoriale Intersettoriale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 10% 
Creazione elenco elettronico dei contribuenti 
Tares 2013 “intimati” ma non notificati per 
compiuta giacenza 

X            x  x            

2 15% 

Emissione di Avvisi di Accertamento per 
mancato o non completo pagamento delle 
Intimazioni di pagamento Tares 2013 non 
notificate per compiuta giacenza 

X                x  x  x  x  x  

3 10% 
Creazione elenco elettronico dei contribuenti 
Tares 2013 “intimati” ma non notificati per 
motivi diversi dalla compiuta giacenza 

X            x  x            

4 10% 

Emissione di intimazione di pagamento 
mediante Atto Giudiziario ai contribuenti 
Tares 2013 “intimati” ma non notificati per 
motivi diversi dalla compiuta giacenza. 

X                x  x  x  x  x  

5 10% 

Emissione Avvisi di Accertamento per 
mancato o non completo pagamento delle 
Intimazioni di pagamento Tares 2013 
precedentemente inviate ai contribuenti con 
Atto Giudiziario 

X                x  x  x  x  x  

6 10% 
Creazione elenco elettronico dei contribuenti 
Tari 2014 “intimati” ma non notificati per 
compiuta giacenza 

X            x  x            

7 15% 

Emissione di Avvisi di Accertamento per 
mancato o non completo pagamento delle 
Intimazioni di pagamento Tari 2014 non 
notificate per compiuta giacenza 

X                x  x  x  x  x  

8 10% 
Creazione elenco elettronico dei contribuenti 
Tari 2014 “intimati” ma non notificati per 
motivi diversi dalla compiuta giacenza 

X            x  x            

9 10% 
Emissione di intimazione di pagamento 
mediante Atto Giudiziario ai contribuenti Tari 
2014 “intimati” ma non notificati per motivi 

X                x  x  x  x  x  



 

 

diversi dalla compiuta giacenza. 

Linea Strategica Dup: 

 Autonomia finanziaria 
Progetto Strategico Dup: 

 Autonomia finanziaria 
 

Missione Bilancio: 

 01 
Programma Bilancio: 

 04 
 

 

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Atteso 

1 
Inserimento nell’elenco elettronico dei 
contribuenti Tares 2013 “intimati” ma non 
notificati per compiuta giacenza 

% 

100% dei 
Contribuenti 
2013  intimati 
non notificati 
per compiuta 

giacenza  

2 

Emissione di Avvisi di Accertamento per 
mancato o non completo pagamento delle 
Intimazioni di pagamento Tares 2013 ai 
contribuenti precedentemente “intimati” non 
notificati per motivi diversi dalla compiuta 
giacenza 

% 
Per almeno il 
75% intimati  

3 
Creazione elenco dei contribuenti Tares 
2013 “intimati” ma non notificati per motivi 
diversi dalla compiuta giacenza. 

%  

100% dei 
Contribuenti 
2013  intimati 
non notificati 

per motivi 
diversi da 
compiuta 
giacenza 

4 

Emissione di intimazione di pagamento, 
mediante Atto Giudiario, ai contribuenti 
Tares 2013 già “intimati” ma non notificati 
per motivi diversi dalla compiuta giacenza. 

% 
Per almeno il 

50% 
Intimati  

5 

Emissione Avvisi di Accertamento per 
mancato o non completo pagamento delle 
Intimazioni di pagamento Tares 2013 
precedentemente inviate ai contribuenti con 
Atto Giudiziario 

% 

Almeno il 
75%intimati 

mediante atto 
giudiziario 

6 
Creazione elenco dei contribuenti Tari 2014 
“intimati” ma non notificati per compiuta 
giacenza 

% 

100% dei 
Contribuenti 
2014  intimati 
non notificati 
per compiuta 

giacenza 



 

 

 

7 

Emissione di Avvisi di Accertamento per 
mancato o non completo pagamento delle 
Intimazioni di pagamento Tari 2014 ai 
contribuenti precedentemente “intimati” non 
notificati per motivi diversi dalla compiuta 
giacenza 

% Almeno il 50% 
intimati  

 

8 
Creazione elenco dei contribuenti Tari 2014 
“intimati” ma non notificati per motivi diversi 
dalla compiuta giacenza. 

% 

100% dei 
Contribuenti 
2014  intimati 
non notificati 

per motivi 
diversi da 
compiuta 
giacenza 

 

9 

Emissione di intimazione di pagamento, 
mediante Atto Giudiziario, ai contribuenti Tari 
2014 già “intimati” ma non notificati per 
motivi diversi dalla compiuta giacenza. 

% 

Per almeno il 
50% 

Intimati 
 

Indicatori di attività 
n. contribuenti Tares 2013 intimati ma non notificati per compiuta giacenza; 
n. contribuenti Tares 2013 intimati ma non notificati per compiuta giacenza 
inseriti nell’elenco elettronico; 
N. contribuenti ai quali sono state inviate intimazioni di pagamento Tares 
2013 non notificate per compiuta giacenza; 
N Avvisi di Accertamento emessi per mancato pagamento Tares 2013 ai 
contribuenti ai quali sono state in precedenza inviate intimazioni di 
pagamento non notificate per compiuta giacenza; 
n. contribuenti Tares 2013 intimati ma non notificati per motivi diveris da 
compiuta giacenza; 
n. contribuenti Tares 2013 intimati ma non notificati per motivi diversi da 
compiuta giacenza inseriti nell’elenco elettronico; 
N. contribuenti ai quali sono state inviate intimazioni di pagamento Tares 
2013 non notificate per motivi diversi dalla compiuta giacenza; 
N Intimazioni di pagamento Tares 2013 inviate mediante Atto Giudiziario ai 
contribuenti ai quali sono state in precedenza inviate intimazioni di 
pagamento non notificate per motivi diversi dalla compiuta giacenza; 
N. Avvisi di Accertamento emessi per mancato o non completo pagamento 
delle Intimazioni di pagamento Tares 2013 precedentemente inviate ai 
contribuenti con Atto Giudiziario; 
 
n. contribuenti Tari 2014 intimati ma non notificati per compiuta giacenza; 

                            



 

 

n. contribuenti Tari 2014 inseriti ma non notificati per compiuta giacenza 
inseriti nell’elenco elettronico; 
N. contribuenti ai quali sono state inviate intimazioni di pagamento Tari 
2014 non notificate per compiuta giacenza; 
N Avvisi di Accertamento emessi per mancato pagamento Tari 2014 ai 
contribuenti ai quali sono state in precedenza inviate intimazioni di 
pagamento non notificate per compiuta giacenza; 
n. contribuenti Tari 2014 intimati ma non notificati per motivi diversi da 
compiuta giacenza; 
n. contribuenti Tari 2014 intimati ma non notificati per motivi diversi da 
compiuta giacenza inseriti nell’elenco elettronico; 
N. contribuenti ai quali sono state inviate intimazioni di pagamento Tari 
2014 non notificate per motivi diversi dalla compiuta giacenza; 
N Intimazioni di pagamento Tari 2014 inviate mediante Atto Giudiziario ai 
contribuenti ai quali sono state in precedenza inviate intimazioni di 
pagamento non notificate per motivi diversi dalla compiuta giacenza; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO ANNO 2017 

 
N°  7   peso 10% Denominazione Obiettivo: Recupero dell’evasione per i tributi gestiti dal settore e per gli anni non prescritti. 

 

Descrizione sintetica: attività di recupero dell’evasione relativamente alle entrate di competenza del Settore ed alle annualità non prescritte finalizzata 
all’ampliamento della base imponibile ed al conseguimento di una sempre più ampia autonomia finanziaria dell’Ente. 

N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

   Settoriale Intersettoriale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 25% 
Emissione di Avvisi di accertamento IMU 
(anni 2012,2013,2014,2015, 2016) 

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

2 5% 
Svolgimento delle attività di rilevazione delle 
superfici dei fabbricati siti sul territorio 
comunale ai fini Tarsu, Tares e Tari 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3 10% 
Emissione di avvisi di accertamento TARSU 
per gli anni non prescritti (2012) 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

4 10% 
Emissione di avvisi di accertamento TARES 
(anno 2013)  

  X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

5 20% 
Emissione di avvisi di accertamento TARI 
(anno 2014, 2015, 2016) 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  X  

6 5% 

Inserimento nel sistema informatico dei dati 
catastali degli immobili tassati per i 
contribuenti che ne sono sprovvisti, così 
come individuati dall’ufficio 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

7 5% 
Gestione del contenzioso riguardante i ricorsi 
presentati relativamente ai tributi gestiti 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

8 20% 
Incasso complessivo tributi comunali di 
competenza del settore 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Linea Strategica Dup: 

 Autonomia finanziaria 
Progetto Strategico Dup: 

 Autonomia finanziaria 
Missione Bilancio: 
 

 01 
Programma Bilancio: 

 04 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Emissione di Avvisi di accertamento IMU n. Almeno 750 



 

 

Indicatori di attività 
N. avvisi accertamento ICI emessi 
N. denunce Imu/Tasi pervenute all’ufficio 
N. denunce Imu/Tasi inserite dall’Ufficio 
N. immobili misurati 
N. avvisi di accertamento TARSU emessi 
N. avvisi di accertamento TARES emessi 
N. avvisi di accertamento TARI emessi 
N dati catastali acquisiti dall’ufficio 
N dati catastali inseriti dall’ufficio nella banca dati informatica  
N. ricorsi presentati 
N. memorie redatte 
N. udienze presenziate 
Importi da incassare a seguito attività di recupero evasione dell’ufficio per 
tutti i tributi di competenza del settore 
Importi complessivamente incassati  
 

2 Immobili misurati ai fini Tarsu, Tares e Tari n. Almeno 800 

3 Emissione di avvisi di accertamento TARSU n. Almeno 50 

4 Emissione di avvisi di accertamento TARES n. Almeno 120 

5 Emissione di avvisi di accertamento TARI n. Almeno 200 

 
6 Inserimento nel sistema informatico dei dati 

catastali degli immobili tassati per i 
contribuenti che ne sono sprovvisti  

%. 

Almeno 
Il 60% di 

quelli 
individuati 
dall’ufficio 

7 
Redazione delle memorie difensive per i 
singoli ricorsi presentati dai contribuenti 

gg 
Almeno 30 
giorni prima 
dell’udienza 

8 Somme complessivamente incassate  €  
Almeno 

700.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO ANNO 2017 

 
N° 8      Peso 5% Denominazione Obiettivo:  Completamento riscossione imposta unica comunale (IUC) 

 

Descrizione sintetica: definizione degli strumenti organizzativi e regolamentari per l’applicazione della IUC e svolgimento delle ulteriori fasi inerenti la 
riscossione.  
 

N° 
Peso 

% 
Descrizione attività 

 
Tempificazione delle attività 

   Settoriale Intersettoriale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1   10% 
Aggiornamento banca dati Tari - anno 
d’imposta 2017 

X      x  x      x  x          

2 20% 
Predisposizione di proposta di Piano 
Economico Finanziario Tari 2017 

X 
Servizi 

Finanziari 
/Soc Partec. 

     X  X                 

3 20% Aggiornamento Regolamento IUC X         X                 

4 20% 
Definizione delle tariffe Tari 2017 e aliquote e 
detrazioni Tasi 2017 

X         x   
 
 

             

5 5% 
Rendicontazione degli incassi relativi 
all’acconto Tari, alla Tasi ed IMU  2017; 

x            x  x  x  x        

6 5% 
Gestione dei rimborsi TARSU, TARES e 
TARI  ICI, IMU, TASI su istanza di parte 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

7 
 

5% 
Segnalazioni alla Agenzia delle entrate degli 
immobili accatastati in maniera difforme dalla 
situazione esistente. 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

8 10% 
Emissione Avvisi di Accertamento Tasi 2014, 
2015 e 2016  

x              
 
 

   x  x  x  X  

9 5% 
Rateizzazioni cartelle esattoriali Tarsu ed 
Avvisi di Accertamento Tares, Tari su 
richiesta di parte 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  X  

 
Linea Strategica Dup: 

 Autonomia finanziaria 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 



 

 

Progetto Strategico Dup: 

 Autonomia finanziaria 
Missione Bilancio: 

 01 
Programma Bilancio: 

 04 

1 
Completo aggiornamento della banca dati 
Tari ai fini della tassazione 2017 

Data 
 Entro 
agosto 

Indicatori di attività 
N. istanze complete delle necessarie informazioni inserite nel software 
N. dati contabili esaminati per PEF 
N. proposte regolamentari formulate 
N. ipotesi tariffarie formulate 
N. pagamenti rendicontati IMU Tari e Tasi 
N istanza di rimborso idonee Tarsu, Tares 2013 e Tari pervenute 
N istanza di rimborso Tarsu, Tares 2013 e Tari completate con emissione 
provvedimento 
N istanza di rimborso idonee ICI, IMU, TASI pervenute 
N istanza di rimborso ICI, IMU, TASI, completate con emissione 
provvedimento 
N. immobili accatastati in maniera difforme individuati dall’ufficio 
N. segnalazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate 
N. contribuenti inadempienti Tasi 2014, 2015 e 2016 individuati 
N avvisi di accertamento Tasi 2014, 2015 e 2016 emessi 
N. domande di rateizzazione idonee Tarsu ed Avvisi di Accertamento 
Tares, Tari presentate; 
N. provvedimenti di rateizzazione emessi 

2 
Predisposizione proposta Piano Economico 
Finanziario Tari 2017 di concerto con Amia e 
Cermec 

Data Entro aprile 

3 
Predisposizione proposta revisione del 
regolamentazione IUC 

Data Entro aprile 

4 
Predisposizione ipotesi di schema tariffario 
Tari e Tasi 

Data Entro aprile 

 

5 

Inserimento nelle banche dati dell’Ente dei 
documenti contabili relativi ai pagamenti in 
acconto trasmessi dall’Agenzia delle Entrate 
relativi agli acconti IMU, Tasi e Tari 

data 
Entro 

settembre 

 

6 

Conclusione dei procedimenti di rimborso 
TARSU, TARES 2013, TARI, ICI, IMU e 
TASI per le istanze pervenute.  % 

Almeno il 
50% delle 

istanze 
idonee 

pervenute 

 

7 
“Segnalazioni” all’Agenzia delle Entrate 
Effettuate 

%. 

Almeno il 
90% degli 
immobili 

accatastati 
in maniera 
difforme  



 

 

 

8 
Emissione avvisi di accertamento Tasi 2014, 
2015, 2016 

% 

Al 90% dei 
contribuenti 
inadempime

nti Tasi 
individuati  

 

9 
Rateizzazioni cartelle esattoriali Tarsu ed 
Avvisi di Accertamento Tares, Tari 
 

% 

Rateizzazio
ne cartelle 
per almeno 
il 90% delle 

cartelle 
idonee 

pervenute 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


