
 

 

 

PROT N.  9.217                                     ASOLO, 31 MAGGIO 
2013 

 

       Al Signor Sindaco 
S E D E  
 

       Al Segretario Generale 
S E D E  
 

       Al nucleo di Valutazione 
S E D E  
 

  
 
OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnato con il Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2012. Area Finanziaria. Area Economico – Finanziaria: 
Uffici Tributi, Ragioneria, Personale e Patrimonio. 
 
 

Il sottoscritto dr. Loris Vettoretti, in riferimento a quanto previsto dagli atti di 
programmazione finanziaria ed in particolare: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 30/07/2012 con la è stato approvato 
il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'esercizio 2012, 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 30/07/2012 con la quale vengono 
attribuite a ciascun responsabile le risorse necessarie per perseguire gli indirizzi e gli obiettivi 
indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio di Previsione 2012; 
illustra di seguito i compiti attribuiti e lo stato di attuazione degli obiettivi alla data del 
31/12/2012. 
 
I Servizio Finanziario. 
Nel corso del 2012 sono state più volte segnalate all’amministrazione le difficoltà nelle quali si è 
venuta a trovare l’area finanziaria e nel corso dell’esercizio tali criticità, e le carenze di 
personale, non sono state risolte e solo grazie ad un costante e proficuo impegno dei lavoratori 
ivi incardinati non è stato messo  a rischio il corretto funzionamento dell’intera area. 
La gestione del patrimonio è rimasto anche nel corso del 2012 un aspetto peculiare del servizio,  
per l’impatto determinante avuto rispetto ai vincoli del patto di stabilità, e per la rilevanza di 
tempo che è necessario per tale lavoro.  
Di fatto nel corso del 2012 su sollecitazione dell’amministrazione e sulla base degli obiettivi 
fissati l’area finanziaria ha continuato ad occuparsi della gestione del patrimonio, anche se 
l’incarico del servizio era stato affidato ad altra dipendente, fronteggiando le scadenze e 



adempiendo, anche se non esclusivamente, allo svolgimento delle pratiche che la gestione del 
patrimonio ha comportato. 
Nel corso del 2012 l’ufficio finanziario ed in particolare l’ufficio personale ha visto altresì il 
ridursi del personale occupato a seguito della riorganizzazione stabilita dall’amministrazione 
comunale, con un ulteriore aggravio del lavoro tra i dipendenti rimasti assegnati, che hanno 
dovuto ripartirsi il lavoro ed acquisire la formazione e la conoscenza degli adempimenti prima 
riservata ad altri. 
Adempiere alle sempre maggiori scadenze, è diventato il principale impegno dell’ufficio, che 
sempre più viene assoggettato a controlli interni ed esterni e all’obbligo di fornire 
rendicontazione e rispondere a questionari.  
Nel corso del 2012, per la prima volta non si è riusciti ad ottemperare alla scadenza, all’invio 
della documentazione richiesta da enti superiori, e tale fatto pur non comportando alcuna 
conseguenza negativa per l’ente, oltre che essere personalmente un motivo di dispiacere, è il 
segnale che l’ufficio ha ormai grosse difficoltà di ottemperare ai carichi di lavoro con il 
personale assegnato. 
Va segnalato altresì che l’assenza dal servizio del vicesegretario comunale, ha comportato 
ulteriori impegni per il servizio finanziario, che in diversi casi ha dovuto sopperire alla mancanza 
di informazioni e/o alla ricostruzione dello stato di avanzamento di alcune pratiche. 
La predisposizione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 è stato un impegno notevole la 
cui approvazione è avvenuta nel mese di luglio 2012. 
Le difficoltà sono state dettate dal fatto che l’ente si è visto ridurre i trasferimenti per oltre 300 
mila euro ed è stato completamente riformato il sistema dei trasferimenti dello Stato agli enti 
locali, con l’introduzione dell’IMU e la soppressione del fondo per la compartecipazione IVA e  
il Fondo sperimentale di riequilibrio, che per il Comune di Asolo, hanno significato il dover 
prevedere la restituzione allo Stato di oltre 200 mila euro.  
Alcuni dati significativi relativi alla gestione del Bilancio avvenuta nel corso dell’anno 2012: 

- Mandati emessi  3178 
- Reversali emesse  2811 
- Fatture registrate e pagate 2189 
- Accertamenti d’entrata registrati  2.494 
- Impegni di spesa registrati 736 
- Liquidazioni effettuate 1833 

Nel corso del 2012 sono state predisposte quattro Variazioni di Bilancio due delle quali di 
considerevole entità, che hanno visto nel totale la variazione di n. 187 capitoli e dei relativi 
stanziamenti. 
E’ stata predisposta e approvata la deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e sugli equilibri di Bilancio  la cui scadenza perentoria è prevista per il 30 settembre.  
L’impegno profuso ai fini del rispetto del patto di stabilità è stato notevole, perché fin 
dall’approvazione del Bilancio di Previsione, non vi era la certezza che il patto potesse essere 
rispettato, in quanto subordinato al realizzarsi dalle alienazioni del patrimonio, che di fatto nel 
corso del 2012, si sono verificate solo parzialmente. 
In particolare verso la fine dell’anno è stato necessario recuperare ogni possibile entrata 
attraverso sollecitazioni nei pagamenti della Regione, della Provincia e mediante l’introito di 
entrate aventi carattere straordinario da parte dei privati (permessi a costruire, monetizzazioni, 
ecc.).  
L’approvazione del Rendiconto 2011, avvenuta nel mese di aprile 2012 è stata oggetto di 
denuncia da parte di un consigliere di minoranza alla procura regionale della Corte dei Conti e 



alla sezione Autonomie della Corte stessa, con segnalazione di presunte operazioni finanziari e 
ritenute illegittime ed elusive del patto di stabilità. 
Questo fatto, e le successive indagini effettuate dalla Corte dei Conti, che hanno interessato e 
coinvolto anche il Revisore dei Conti dell’ente, hanno comportato una mole di lavoro 
considerevole, a partire dalla fase di richiesta di accesso e contestazione di fatti, a seguito 
dell’indagine ispettiva, oltre che per le memorie difensive e per gli approfondimenti giuridici e 
giurisprudenziali richiesti all’ufficio. 
Per il Bilancio di Previsione e il Rendiconto, sono stati inoltre predisposti i questionari da 
inviare alla Corte dei Conti in attuazione dell’art. 1 commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 
266. Entrambi i documenti sono stati altresì oggetto di osservazioni da parte della Corte, ai quali 
si è risposto nei termini richiesti. 
Al fine dell’approvazione del Rendiconto 2012, sono stati redatti: il conto economico, conto del 
patrimonio e prospetto conciliazione; scritture di rettifica di fine esercizio; verifica ragioni 
mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture comunali e in 
particolare la predisposizione dei conti giudiziali  resi dagli agenti contabili sia interni che 
esterni. Si è provveduto alla tenuta aggiornata dell’ inventario, mediante annotazione  
sistematica, nella banca dati, partendo dai mandati di pagamento e con l’utilizzo di un sistema 
informatizzato che recupera i dati dai programmi finanziari in uso presso l’ufficio. 
Si è provveduto all’aggiornamento dei mutui  in ammortamento, dei piani di rimborso e delle 
somme disponibili. Secondo le indicazioni date dall’amministrazione entro la fine dell’esercizio 
si è provveduto all’estinzione anticipata di un mutuo precedentemente contratto con la Cassa 
DD.PP., per la ristrutturazione della scuola media, per un valore di euro 717.511,44. 
A seguito dello spostamento presso altro ufficio della dipendente addetta ai servizi finanziari ed 
Iva, si è reso necessario attribuire ad una dipendente le mansioni precedentemente svolte dalla 
collega di verifica della compatibilità delle fatture passive con gli impegni assunti; registrazioni 
IVA,  tenuta dei registri e relativa denuncia annuale; compilazione modello unico,  dichiarazione 
IRAP e IRPEF  quale sostituto di imposta redditi da lavoro dipendente e  redditi diversi da lavoro 
dipendente ed assimilati; predisposizione delle certificazioni per i professionisti. 
Alla stessa dipendente sono state attribuite le funzioni relative al servizio economato con 
l’assunzione delle competenze necessarie per poter procedere all’emissione dei buoni economali 
e alla resa del Conto alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. 
Sempre a seguito dello spostamento presso altro ufficio della dipendente addetta anche al 
servizio provveditorato si è reso necessario attribuire ad un dipendente che presta servizio per 15 
ore lavorative la settimana, il servizio di provveditorato che si occupa dell’approvvigionamento 
di tutti i beni di consumo necessari per il funzionamento degli uffici comunali e gestisce anche le 
gare per l’affidamento di tali servizi. 
Nel corso del 2012, sono stati compilati per conto della Società per gli studi di settore – i 
questionari SOSE di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 
2010 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard), realtivi alle 
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti e le Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio e dell’ambiente. 
 
 
 Il Servizio Gestione Economica del Personale 

 
Nel mese di febbraio, a seguito dell’assenza per malattia della dipendente addetta 
all’elaborazione degli stipendi l’ufficio si è trovato ad affrontare una situazione particolarmente 
problematica in quanto: 



- Mancava l’emissione delle reversali e dei mandati relativi agli stipendi di febbraio 
- Doveva essere effettuato il versamento dell’IRPEF di Febbraio 2012 
- Dovevano essere versati i contributi all’Inpdap del mese di Febbraio 2012 
- Doveva essere versata la ritenuta INPS per compensi corrisposti in Febbraio 2012 
- Dovevano essere emessi i CUD dell’anno 2011, il cui adempimento scadeva il 29/2/2012 
- Dovevano essere elaborati gli stipendi del mese di Marzo 2012, per permettere al 

Tesoriere di pagarli entro il 27 Marzo 2012. 
Per far fronte a questi adempimenti, senza incorrere in sanzioni e per adempiere agli obblighi 
istituzionali, non vi è stata altra alternativa possibile se non ricorrere all’assistenza della ditta 
Insiel Mercato, fornitrice del programma attualmente in uso presso l’ufficio personale, che era in 
grado con i propri tecnici di poter capire lo stato di avanzamento dei lavori e portare a 
conclusione le operazioni elencate. 
Di punto in bianco, e senza adeguata formazione e conoscenza dei programmi in uso all’ufficio, 
ad una collega è stato affidato quindi il compito di gestione dell’ufficio personale, la quale con 
molta disponibilità e competenza, ha portato a compimento le procedure rimaste in sospeso  oltre 
che provvedere alla: 
- Stesura e invio della Relazione allegata al Conto Annuale dell’anno 2011 
-  Stesura e invio del Conto Annuale dell’anno 2011 
- Dichiarazione in qualità del sostituto d’imposta della Denuncia 770 relativa 

all’anno 2011 
- Denuncia IRAP relativa all’anno 2011. 
Oltre ai compiti di cui sopra,  la dipendente ha assunto la completa gestione del servizio 
personale che  prevede: 
Previsione annuale spesa per retribuzioni al personale – caricamento ed aggiornamento dati a 
seguito dichiarazioni fiscali resi dai dipendenti- Elaborazioni e variazioni paghe mensili – 
Rilascio certificati di stipendio e gestione cessioni-  Rilascio certificati di stipendio e gestione 
cessioni- Elaborazione e liquidazioni trattamento accessorio al personale- Versamento contributi 
mensili- Elaborazione CUD – Rimborsi e trattenute fiscali a seguito comunicazioni CAAF –- 
Autoliquidazione INAIL – Adempimenti connessi a seguito atti di citazione per pignoramenti 
presso terzi – Rapporti con gli Istituti assicurativi e di Previdenza – Pratiche di quiescenza. 
 
Il Servizio Tributi   
A seguito della deliberazione dell’agenzia sull’energia e il gas, AEEG n. 347 del 2012, e 
secondo quanto richiesto dall’Autorità d’Ambito Veneto Orientale AATO, si è reso necessario 
ricostruire tutti i movimenti finanziari riguardanti il servizio acquedotto e fognatura dall’anno 
1961 all’anno 2012. Questo lavoro ha comportato il recupero dei dati dai libri mastro per tutti 
questi anni, alla loro fotocopiatura e alla stesura del modello di stratificazione comprendente il 
calcolo degli ammortamenti intervenuti e del valore attuale dei cespiti. 
L’ufficio ha provveduto alla realizzazione di un progetto per il recupero imposta ICI  e i 
risultati sono stati superiori alle aspettative, in quanto a fronte di un progetto di recupero di 150 
mila euro sono stati recuperati  euro  181.878,66, e ciò h potuto meglio garantire il rispetto del 
patto di stabilità. 
Si è provveduto alla riscossione diretta dell’ICI, e alla predisposizione di atti relativi al 
contenzioso davanti alla Commissione Tributaria.  
Si è provveduto alla gestione della C.O.S.A.P. mediante istruttoria, rilascio, proroga o revoca 
autorizzazioni temporanee e permanenti per l’occupazione di suolo pubblico, e alla riscossione 
diretta del tributo. 



In base al decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/11, l’introduzione  
l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) , già disciplinata nel d. lgs. 23/2011, è stata 
anticipata in via sperimentale dal 2012. 
Ciò ha comportato un carico di lavoro per l’ufficio tributi considerevole, per l’assistenza fornita 
ai cittadini, il calcolo dell’imposta sia in acconto nel mese di giugno che a conguaglio nel mese 
di dicembre, oltre che la compilazione e stampa del modello 730, quale unica forma di 
pagamento ammessa per l’imposta.  
Ai fini di dare delucidazioni ai cittadini sulla nuova imposta sono stati predisposti e divulgati 
avvisi informativi e vademecum sulle attività da espletare. 
 
Servizio Patrimonio e Finanziamenti. Il servizio si occupa dei seguenti atti e attività: 
Ricognizione, catalogazione e gestione del patrimonio mobile ed immobili del Comune – 
Redazione verbali di carico e discarico beni patrimoniali- Determinazione ammortamenti 
economici e finanziari – Tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni immobili comunali, 
patrimoniali e demaniali – predisposizione atti – locazione ed alienazione dei beni comunali.  
Nel corso del 2012, l’ufficio ha impiegato parecchio del tempo disponibile ad incontri, 
sopralluoghi, colloqui e rapporti con privati interessati all’acquisizione del patrimonio e /o 
incontrati dall’amministrazione quali possibili acquirenti. 
Si è concretizzata l’alienazione di un solo bene immobile, consistente in un terreno, per il quale è 
stata espletata asta pubblica  e tutte le operazioni connesse. 
Ad esclusione della predisposizione del bando d’asta e dei documenti allegati, tutti gli aspetti 
conseguenti fino ad arrivate alla stipula del contratto di alienazione sono stati svolti dall’ufficio 
finanziario. 

 
====== 000 ===== 

 
Il carico di lavoro è notevolmente aumentato rispetto al passato, in quanto i vincoli posti dal 
patto di stabilità chiedono un continuo e approfondito esame dei flussi di cassa per il 
mantenimento dei parametri stabiliti dal patto stesso.  
Si rende pertanto necessario verificare continuamente i pagamenti e le corrispondenti entrate, 
sollecitare al versamento gli enti debitori, programmare i pagamenti secondo le gli equilibri di 
finanza pubblica adottando misure straordinarie di dilazione dei pagamenti anche in accordo con 
gli istituti di credito dei fornitori. 
Le normative succedutesi nel 2012, oltre ad inasprire le regole in materia di patto, hanno di fatto 
aumentato compiti e mansioni in capo al servizio finanziario, chiedendo un impegno superiore a 
quanto speso in passato. Elenco alcune degli adempimenti introdotti, per i quali si è reso 
necessario attivare nuove e /o ulteriori procedure lavorative: 

- Riduzione delle capacità di indebitamento degli enti locali; 
- Nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali; 
- Nuovi obblighi in materia di tempestività dei pagamenti degli enti locali; 
- Limitazioni dei pagamenti in contanti delle PP. AA.; 
- Conto Economico Consolidato; 
- Monitoraggio e certificazione delle spese di rappresentanza; 
- Limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, 
- Acquisizione di beni e servizi mediante ricorso a Consip; 
- Società partecipate e consolidamento della spesa del personale; 
- Tracciabilità nei pagamenti; 
- Rendicontazione del patrimonio e inserimento nel portale del federalismo demaniale; 
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Gli schemi allegati indicano gli obiettivi strategici fissati dall’Amministrazione 
comunale per l’area economico – finanziaria, con riportato lo stato di attuazione dei programmi e 
i risultati conseguiti. 

 
 

SERVIZIO RAGIONERIA – OBIETTIVO N. 1 
 

PATTO DI STABILITA’ 
DESCRIZIONE SINTETICA 

La normativa che regola il Patto di stabilità 2012 è contenuta nella Legge di stabilità 2012. 
La norma è tesa a conseguire un saldo cumulativo ( obiettivo programmatico strutturale) di 
entrate e uscite di parte corrente ed investimento, denominato “Saldo finanziario di competenza 
mista” pari a zero. 
L’obiettivo per il 2012 è fornire all’Amministrazione comunale le previsioni dei dati,oltre che un 
monitoraggio continuo dell’andamento dei flussi finanziari. Concorrere per quanto di 
competenza al raggiungimento degli obiettivi di realizzazione delle previsioni di entrata del 
bilancio attribuite alla competenza di questa Area ai fine di assicurare la copertura degli 
interventi previsti dal piano annuale degli investimenti. 
Salvaguardia degli obiettivi del patto di stabilità interno. 

 
Responsabile dell’obiettivo:  Responsabile del settore finanziario (Vettoretti dr. Loris) 
Dipendenti coinvolti:  sig. ra Daniel rag. Lucia – sig.ra Zamperin rag. Laura – 

Borzacchelli dott. Giuliano 
 
L’obiettivo prevedeva le seguenti fasi: 
 
ATTIVITA’/FASI 

Definizione dell’obiettivo programmatico 2012– 2014. 
Verifica degli obiettivi programmatici rispetto ai dati del Bilancio di previsione 2012. 
Definizione del Bilancio pluriennale per gli anni 2013 – 2014. 
Verifica degli obiettivi programmatici rispetto al Bilancio pluriennale 2013 - 2014. 
Predisposizione dei prospetti allegati al bilancio in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale. 
Verifica degli obiettivi programmatici con il Revisore Unico. 
Effettuazione di monitoraggi periodici. 
Effettuazione del Monitoraggio semestrale da inviare al MEF. 
Predisposizione delle domande per fruire del “Patto di stabilità orizzontale nazionale”  
Predisposizione delle domande per fruire del “Patto di stabilità orizzontale regionale”  
Predisposizione delle domande per fruire del “Patto di stabilità verticale regionale” 
 
Indicatore di performance: 
Adempimenti puntuali alla scadenza delle operazioni richieste 
 

Indicatore di performance 2012 
 Attesa Realizzata 

ORGANIZZAZIONE ATTI 40% 100% 
EFFETTUAZIONE MONITORAGGI 40% 100% 



PREDISPOSIZIONE DOMANDE 20% 100% 
 

 
 

SERVIZIO RAGIONERIA – OBIETTIVO N. 2 

 
GESTIONE ENTRATE DELL’ENTE E DELL’INVENTARIO 
A seguito della riorganizzazione avvenuta all’interno dell’ufficio le mansioni relative 
all’accertamento delle entrate precedentemente svolte da un dipendente sono state assegnate 
ad un nuovo collega con decreto del Segretario Generale Prot. n. 7986 del 07/05/2012. 
Tale collega viene affiancato dalla collega che precedentemente svolgeva tale incarico per 
permettergli di apprendere appieno il funzionamento del sistema di accertamento  delle entrate 
dell’ente nel rispetto della normativa fiscale e mediante controlli e verifica sul rispetto dei pagamenti 
alla scadenza dei debitori. 
Il passaggio alla tesoreria unica e le nove modalità di introito dell’imposta comunale sugli immobili 
richiedono verifiche continue si presso la Banca d’Italia che nel sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Si rende altresì necessario provvedere alla registrazione nell’inventario dell’ente delle variazioni 
intervenute nel patrimonio immobiliare. 
Responsabile dell’obiettivo:  Responsabile del settore finanziario (Vettoretti dr. Loris) 
Dipendenti coinvolti: sig. ra Daniel rag. Lucia – sig.ra Zamperin rag. Laura – 

Borzacchelli dott. Giuliano 
L’obiettivo prevedeva le seguenti fasi: 
 
ATTIVITA’/FASI 

Recupero dell’arretrato relativamente alle bollette d’entrata giacenti dal mese di febbraio 2012 e 
nelle registrazioni dei beni inventariati e dai pagamenti del titolo secondo della spesa 
Verifica presso la Banca d’Italia delle somme accreditate in tesoreria Unica con determinazione degli 
enti e delle ragioni dell’accreditamento. 
Verifica attraverso il portate dell’Agenzia delle entrate delle somme corrisposte all’ente relative alla 
Compartecipazione all’IRPEF e dell’Imposta IMU. 
 

 
Indicatore di performance: 
Adempimenti puntuali alla scadenza delle operazioni richieste 
 

Indicatore di performance 2012 
 Attesa Realizzata 

RECUPERO ARRETRATI 40% 100% 
STANDARDIZZAZIONE 

PROCEDURE 
60% 80% 

 
 

SERVIZIO TRIBUTI – OBIETTIVO N. 3 

 
GESTIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. 
DESCRIZIONE SINTETICA 

L’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ORA IMU -  è stata introdotta con D. Lgs. n. 23/2011, e 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI)”. L’emanazione 
del D. Lgs. 201/2011 ha anticipato gli effetti a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. 
Il comma 1, art. 13 del predetto D. Lgs. n. 201/2011, infatti, recita “ L’istituzione dell’IMP è anticipata, in 



via sperimentale, a decorrere dall’ anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino 
al 2014”. 

 
Responsabile dell’obiettivo:  Responsabile del settore finanziario (Vettoretti dr. Loris) 
Dipendenti coinvolti: sig.  Berdusco Roberto – sig. Zamperoni Ernesto – sig.ra Pandolfo 

Rosanna 
 
L’obiettivo prevedeva le seguenti fasi: 
 
ATTIVITA’/FASI 

PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI INFORMATICI in uso presso l’ente. 
L’ente si avvale dei programmi informatici forniti da Insiel Mercato ed ha operato nelle banche dati relativi 
all’ICI. Con l’introduzione della nuova imposta si rende necessario aggiornare i programmi e allineare le 
banche dati alla normativa prevista dall’IMU e che verrà aggiornata e modificata nel corso dell’anno 
2012, essendosi riservato lo Stato di adeguare le aliquote fino al mese di dicembre 2012. 
Al Comune è inoltre data facoltà di poter aggiornare le aliquote di propria competenza fino al mese di 
settembre 2012. 
PREVISIONE DI GETTITO DELL’IMPOSTA. Poiché l’IMU andrà a sostituire i trasferimenti statali e sarà 
quasi unicamente l’esclusiva fonte di entrata per l’ente, sarò necessario un monitoraggio costante sulle 
entrate al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio per tutto l’esercizio 2012. 
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE. L’impatto che la nuova imposta ha sui cittadina è rilevante 
sia per quanto riguarda il livello di imposizione, sia per quanto riguarda le modalità di adempimento degli 
obblighi impositivi. A tal fine è necessario predisporre dei documenti informativi da inviare a tutta la 
popolazione oltre che tenere costantemente aggiornato il sito internet dell’ente per permettere l’accesso 
dei cittadini alle informazioni e consultazione delle banche dati informatiche.  
PREDISPOSIZIONE ATTI. A livello amministrativo si rende necessario predisporre gli atti regolamentari 
e deliberativi per l’applicazione della nuova imposta, di competenza del consiglio e della giunta 
comunale. 
FRONT OFFICE E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE. L'operazione è mirata ad attivare un servizio di 
assistenza al contribuente in sede di applicazione dell' IMU. Servizio che si delineerà con una campagna 
informativa attraverso il sito internet e l' accesso dei contribuenti all' ufficio tributi. Si tratterà inoltre di  
pubblicare sul sito un sistema di calcolo Guidato che permetta al contribuente di predisporre da casa 
propria il calcolo del tributo. Verrà fornita dall' ufficio tributi l' assistenza alla compilazione dell' F24 oltre 
alla pubblicazione sul sito di fac-simili già compilati 

 
 
Indicatore di performance: 
Adeguatezza degli atti e dell’organizzazione del servizio corrispondente alle richieste 
dell’Amministrazione e dei cittadini. 
 
 

Indicatore di performance 2012 
 Attesa Realizzata 

Predisposizione programmi 
informatici 

20% 100% 

Predisposizione degli atti 
amministrativi 

10% 100% 

Front office e assistenza ai cittadini 80% 90% 
 

 

SERVIZIO ECONOMATO – OBIETTIVO N. 4 
 



NOMINA NUOVO ECONOMO COMUNALE 
DESCRIZIONE SINTETICA 

Con decreto sindacale n. 5 del 22/5/2012 è stato nominato il nuovo economo comunale in 
sostituzione del precedente. Il nuovo economo dovrà. Il novo economo nominato dovrà apprendere 
appieno il funzionamento del sistema economale, con l’acquisizione delle modalità  operative 
previste dal sistema informatizzato in uso. 

 

Responsabile dell’obiettivo:  Responsabile del settore finanziario (Vettoretti dr. Loris) 
Dipendenti coinvolti:  sig.ra Daniel rag. Lucia 
 
L’obiettivo prevedeva le seguenti fasi: 
 
ATTIVITA’/FASI 

Formazione della collega nominata economo con apprendimento di tutti gli strumenti per 
raggiungere piena autonomia che prevede: 

- gestione del denaro di cassa 
- gestione del libretto economale e dei fondi depositati presso l’ufficio postale 
- emissione dei buoni economali informatizzati. 
- Predisposizione della documentazione per le verifiche periodiche effettuate dal revisore dei 

conti. 
- Predisposizione del conto dell’economo da inviare alla Corte dei Conti. 

Gestione degli oggetti smarriti e depositati presso la casa comunale. 
 

Indicatore di performance: 
Assunzione della funzione di Economo Comunale con l’espletamento dell’incarico secondo le 
necessità e gli adempimenti previsti. 
 

Indicatore di performance 2012 
 Attesa Realizzata 

Raggiungimento  dell’autonomia 
operativa 

100% 90% 

 

SERVIZIO PERSONALE – OBIETTIVO N. 5 
 

RIORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO PERSONALE 
DESCRIZIONE SINTETICA 

Con determinazione del responsabile n. 60 del 06/03/202 si è provveduto all’affidamento del servizio 
di elaborazione stipendi e predisposizione modelli mensili ed annuali previsti dalla normativa 
contributiva e fiscale in materia di personale alla ditta INSIEL Mercato, attuale  fornitrice dei 
programmi informatici in uso presso l’area economico – finanziaria. 
Con decreto Prot. n. 7986 del 07/05/2012 del Segretario Generale, veniva effettuata l’assegnazione 
della dipendente titolare dell’ufficio stipendi all’Area 3^ Lavori Pubblici a decorrere dal giorno 7 
maggio 2012 e pertanto si rende necessaria l’attribuzione dei compiti relativi all’ufficio ad altro 
dipendente. La nuova collega incaricata deve pertanto nel corso del 2012 assumere appieno il 
funzionamento degli obblighi dell’ufficio oltre ai sistemi operativi in uso. 

 

Responsabile dell’obiettivo:  Responsabile del settore finanziario (Vettoretti dr. Loris) 
Dipendenti coinvolti:  sig.ra Zamperin rag. Laura 
 



L’obiettivo prevedeva le seguenti fasi: 
 
ATTIVITA’/FASI 

Adeguamento degli strumenti di programmazione a seguito della riorganizzazione delle attività 
conseguente all'avvicendamento nelle figure dei titolari dell’ufficio e del processo di mobilità interno 
del personale. 
Sistema integrato di rilevazione delle presenze del personale e trasposizione delle rilevazioni negli 
atti di liquidazione dei compensi al personale dipendente. 
Verifica dell’utilizzo dei buoni pasto e delle missioni effettuate da parte del personale al fine del 
contenimento della spesa entro i limiti stabiliti dalla normativa. 

 

Indicatore di performance: 
Rispetto degli adempimenti entro le scadenze previste. 
 

Indicatore di performance 2012 
 Attesa Realizzata 

Raggiungimento  dell’autonomia 
operativa 

100% 95% 

 
SERVIZIO TRIBUTI – OBIETTIVO N. 6 

 

RECUPERO IMPOSTA ICI ANNI PRECEDENTI 
DESCRIZIONE SINTETICA 

L’obiettivo prevede il recupero entro la fine dell’anno di imposta ICI evasa e/o elusa negli anni precedenti, 
per l’importo di € 150.000,00 come previsto nel Bilancio di Previsione 2012. Il perseguimento di tale 
obiettivo potrà essere perseguito sia attraverso nuovi atti di accertamento che mediante il recupero delle 
somme a  non corrisposte su accertamenti precedentemente emessi e mediante verifica delle 
rateizzazioni in corso. 

 

Responsabile dell’obiettivo:  Responsabile del settore finanziario (Vettoretti dr. Loris) 
Dipendenti coinvolti: sig.  Berdusco Roberto – sig. Zamperoni Ernesto – sig.ra Pandolfo 

Rosanna 
 
L’obiettivo prevedeva le seguenti fasi: 
 
ATTIVITA’/FASI 

VERIFICA INTROITI SU RUOLI EMESSI Procedere alla verifica delle riscossioni a seguito dei ruoli 
emessi e trasmessi ad Equitalia nell’anno 2011 onde definire eventuali partite ancora in sospeso. 
CONTROLLO DI EVENTUALI AVVISI SCADUTI E NON PAGATI. Verifica degli avvisi di accertamento 
che ancora risultano non pagati da parte dei contribuenti. Invio di eventuale sollecito e iscrizione a ruolo 
per gli inadempienti. 
CONTROLLO DEI PAGAMENTI SULLE RATEIZZAZIONI EMESSE. Procedere alla verifica dei 
pagamenti per quanti hanno provveduto negli anni precedenti al riconoscimento di debito e per i quali 
sono stati concordate delle rateizzazioni nei pagamenti. Comunicare un termine ultimo per il pagamento 
totale di quanto dovuto e in caso di ulteriore inadempienzA provvedere  al recupero coattivo del credito.  
NUOVI ACCETAMENTI ANNI PRECEDENTI. Emissione periodica degli avvisi di accertamento, per i 
contribuenti controllati, senza attendere l’accumularsi verso la fine dell’anno, e con la possibilità di 
procedere alle notifiche con le risorse ordinarie di personale e mezzi disponibili. 

 

Indicatore di performance: 
Capacità di organizzare il lavoro secondo un programma diluito nel tempo nell’arco dell’anno. 



 
Indicatore di performance 2012 

 Attesa Realizzata 
RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO PREVISTO 
100% 100% 

 
SERVIZIO ECONMATO – OBIETTIVO N. 7 

 

GESTIONE PROVVEDITORATO 
DESCRIZIONE SINTETICA 

Dal 1° gennaio 2011 la collega addetta al provveditorato dei beni di cancelleria e carta da 
fotoriproduzione è stata trasferita ad altro ufficio. L'incarico è stato assunto da altro collega che 
dovrà acquisire le conoscenze per apprendere appieno il funzionamento del sistema di 
provveditorato.  
Effettuazione della gara per l’acquisizione dei buoni pasti elettronici scadente nel mese di ottobre 
2012. 

 

Responsabile dell’obiettivo:  Responsabile del settore finanziario (Vettoretti dr. Loris) 
Dipendenti coinvolti: sig. ra Daniel rag. Lucia –  Borzacchelli dott. Giuliano 
 
L’obiettivo prevedeva le seguenti fasi: 
 
ATTIVITA’/FASI 

L’obiettivo prevede la gestione del servizio mediante acquisizione dei beni attraverso CONSIP, o 
alternativamente mediante espletamento delle gare di fornitura dei beni.  
Le modalità esecutive prevedono la predisposizione degli atti  dall’indizione delle gare, alla 
predisposizione delle determinazioni d’impegno e liquidazione, alla gestione delle giacenze e 
fornitura al personale richiedente. 

 

Indicatore di performance: 
Miglioramento dell’economicità nel sistema di acquisizione dei beni e raggiungimento autonomia da 
parte del nuovo dipendente incaricato 
 

Indicatore di performance 2012 
 Attesa Realizzata 

Numero gare e atti redatti e 
acquisizioni avvenute 

60% 80% 

 

Si trasmette la seguente relazione per il seguito di competenza. 

Distinti saluti. 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        (Vettoretti dr. Loris) 

 


