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Prot n. 3.850                 Asolo, 1 Marzo 2014

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  2013.  Area  Finanziaria.  Area
Economico – Finanziaria: Uffici Tributi, Ragioneria, Personale e Patrimonio.

Il  sottoscritto  responsabile  dell'area  economico  -  finanziaria,  illustra  di  seguito  i
compiti e gli obiettivi attribuiti nel corso del 2013 e lo stato di raggiungimento degli
stessi  alla  data  del  31/12/2013,  in  riferimento  a  quanto  previsto  dagli  atti  di
programmazione finanziaria ed in particolare:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 11 luglio 2013, con la è
stato approvato il piano provvisorio degli obiettivi strategici per l'esercizio 2013;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 8 ottobre 2013  con la quale
vengono attribuite a ciascun responsabile le risorse previste nel PEG, necessarie per
perseguire  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  indicati  nella  Relazione  Previsionale  e
Programmatica e nel Bilancio di Previsione 2013.

Il  sottoscritto,  in data 7 novembre 2013, ha comunicato ai  propri  collaboratori  gli
obiettivi assegnati agli uffici ragioneria e personale,  che avrebbero costituito la base
per  la  "Valutazione  complessiva  del  contributo  al  raggiungimento  degli  obiettivi
assegnati all'unità di riferimento”, secondo quanto previsto dai criteri di  valutazione
vigenti, in considerazione dell'avvenuta approvazione in data 30/09/2013 del Bilancio
di Previsione e sulla base di quanto stabilito nell'incontro dei responsabili dei servizi in
data 5/11/2013.
Come concordato sono stati affidati ad ogni ufficio, gli obiettivi generali già stabiliti
dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.109/2013,  oltre a progetti specifici
stabiliti dal sottoscritto.
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Il Servizio Finanziario.
Nel corso del 2013 sono state più volte segnalate le carenze di personale di cui soffre
l'area economico finanziaria che tuttavia sono state risolte grazie ad un costante e
proficuo  impegno  dei  lavoratori  ivi  incardinati  senza  mettere  a  rischio  il  corretto
funzionamento dell’intera area.
Nel corso del 2013 l’ufficio finanziario ed in particolare l’ufficio del personale hanno
dovuto affrontare una serie  di  adempimenti  gravosi  a  seguito  di  più  accertamenti
pervenuti dall'Agenzia delle Entrate, sia per quanto riguarda le denunce IVA degli anni
precedenti, sia per i Modelli 770 anni precedenti non corretti, derivanti dalla gestione
del  passato con un  aggravio del lavoro per gli uffici.
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. 
La predisposizione del  Bilancio di Previsione  per l’anno 2013 è stato un impegno
notevole la cui approvazione è avvenuta nel mese di settembre 2013.
Le difficoltà sono state dettate dal fatto che l’ente si è visto ridurre i trasferimenti
dallo Stato e la riforma dei trasferimenti spettanti agli enti locali, con l’introduzione del
fondo di solidarietà,  hanno significato il dover restituire e finanziare i seguenti importi
da parte del Comune di Asolo:

• Euro 259.873,52 Importo che lo Stato ha recuperato attraverso l’Agenzia delle
entrate,  di  competenza  dell’anno  2012  a  valere  sul  Fondo  Sperimentale  di
Riequilibrio;

• Euro 120.231,77 Importo che lo Stato ha recuperato attraverso l’Agenzia delle
entrate, per maggiori acconti erogati nei primi mesi dell’anno 2012 rispetto alle
attribuzioni spettanti del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

• Euro 1.056.418,27 Importo  che  lo  Stato  ha  recuperato,  corrispondente  alla
quota comunale dell’anno 2013, con la quale il Comune di Asolo ha contribuito
all’alimentazione  del  Fondo  di  Solidarietà  Comunale  (FSC),  per  l’importo
indicato  dal  comma 380 della  Legge di  stabilità  2013,  calcolato  per  circa  il
30,75% del totale gettito IMU standard 2013 ;

• Euro 290.497,56 Quota  restituita  del  Fondo  Sperimentale  di  Riequilibrio,
calcolata come differenza tra le risorse standard 2013 e il gettito dell’IMU netta
standard 2013 ;

Per poter finanziare tali  spese, nel corso dell'anno si  è provveduto all'applicazione
dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2012, contenendo gli effetti negativi che ciò
ha comportato rispetto al  patto di  stabilità,  e introducendo l'addizionale Comunale
IRPEF per scaglioni, previa approvazione del relativo Regolamento.

Alcuni dati significativi relativi alla gestione del Bilancio avvenuta nel corso dell’anno
2013:

- Mandati emessi 3060
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- Reversali emesse 2903
- Fatture registrate e pagate 2130
- Accertamenti d’entrata registrati  2414
- Impegni di spesa registrati 746
- Liquidazioni effettuate 1680

Nel corso del 2013, sono state predisposte tre Variazioni di Bilancio due delle quali
di considerevole entità a seguito delle modifiche normative e finanziarie intervenute in
corso d'anno, che hanno visto nel totale la variazione di n. 97 capitoli e dei relativi
stanziamenti.
L’impegno profuso ai fini del rispetto del patto di stabilità è stato notevole, perché
fin dall'inizio dell'anno, non vi era la certezza che il patto potesse essere rispettato, in
quanto lo squilibrio ammontava a circa 2  milioni e 700 mila euro.
Nel  corso  d'anno  è  stato  necessario  recuperare  ogni  possibile  entrata  attraverso
sollecitazioni nei pagamenti della Regione, della Provincia e attraverso la richiesta di
miglioramento del saldo avvenuto con il patto verticale regionale per euro 418.000 e
secondo quanto stabilito  dal  decreto 35/2013,  con il  quale  il  Comune di  Asolo ha
ottenuto  1.358.000  euro,  somma  che  è  stata  attribuita  grazie  alla  celerità  dei
pagamenti effettuati nel 1° trimestre 2013 dall'ufficio di ragioneria.

L’approvazione  del  Rendiconto  2012,  avvenuta  il  9/5/2013  è  stata  oggetto  di
denuncia, così come il Rendiconto 2011, alla procura regionale della Corte dei Conti e
alla sezione Autonomie della Corte stessa, con segnalazione di presunte operazioni
finanziarie 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 dell’ente, hanno comportato una ulteriore
mole  di  lavoro  per  le  memorie  difensive  e  per  gli  approfondimenti  giuridici  e
giurisprudenziali richiesti all’ufficio.
Per il Bilancio di Previsione e il Rendiconto, sono stati  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 2013, 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. 
Nel corso del 201, sono stati rettificati e d integrati, su richiesta,  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
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determinazione dei costi e dei fabbisogni standard), relativi alle  Funzioni riguardanti
la gestione del territorio e dell’ambiente e dei Servizi Sociali.
La gestione del patrimonio è rimasta marginale nel corso del 2013. 
Controlli Interni. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012
(convertito in legge n. 213/2012) , il Comune di Asolo, con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 del 15.02.2013 ha approvato il Regolamento dei controlli interni dove
viene previsto un sistema di controlli interni diretto a realizzare:

• Il controllo di regolarità amministrativa (preventivo e successivo) e di regolarità
contabile (preventivo).

• Il controllo di gestione.
• Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dal Regolamento di contabilità.

Il 2 settembre 2013 si è svolta la prima riunione dell’unità finalizzata al controllo degli
atti relativi al primo semestre.
A conclusione dell’attività di controllo della regolarità amministrativa non sono stati ri-
levati particolari elementi di criticità.
Controlli Esterni. Nel corso dell'anno 2013 sono avvenuti 16 incontri presso il Comu-
ne di Asolo con il Revisore dei Conti dott. Luigi De Martin, con la predisposizione dei
relativi pareri e verbali.

Obblighi di pubblicità, trasparenza. Facendo seguito agli incontri avvenuti con il
segretario comunale e i responsabili dei servizi, e in base ai dati richiesti sono stati
trasmessi per la pubblicazione:

• Copia dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi (per le parti non soppresse 
che integrano l'attuale CCDI vigente)

• Copia del Protocollo di concertazione.
• Copia dei diversi Fondi per la produttività definitivi approvati negli anni. 
• Relazioni tecniche relative ai fondi di produttività.
• Pareri dei revisori espressi su tali fondi.
• Prospetti della spesa per il personale. (Conto annuale)
• Assenze del personale e statistiche mensili.
• Prospetti relativi ai limiti di spesa.
• Entità dei premi mediamente conseguiti dal personale.
• Prospetti relativi alle spese di rappresentanza.
• Albi dei beneficiari delle provvidenze economiche.
• Dati relativi alle società partecipate e rappresentanti dell'amministrazione
• Bilanci di Previsione  e Pluriennale con relative relazioni accompagnatorie della 

Giunta comunale, con relative rappresentazioni grafiche.
• Dati immobiliari relativi ai beni posseduti dall'ente.
• Pubblicazione dei rilievi della Corte dei Conti e relativi questionari a cui si 

riferiscono.
• Dati sui servizi erogati per i quali viene effettuato il controllo di gestione.
• Dati sulla tempestività dei pagamenti.
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 Il Servizio Gestione Economica del Personale
Nel corso del 2013 si  è reso necessario rielaborare i  modelli  770 e regolarizzare i
versamenti delle addizionali comunali e regimali applicate nell'esercizio precedente da
altra  dipendente,  e  si  è  dovuto  ricorrere  all’assistenza  della  ditta  Insiel  Mercato,
fornitrice del programma attualmente in uso presso l’ufficio personale, per l'assitenza
nella  predisposizione degli  stipendi  e degli  atti  relativi  all'anno 2012 (Modelli  770,
CUD, Conto Annuale e relativa Relazione, ecc.)
Nel  corso  del  2013 vi  è  stata  altresì  la  dismissione  volontaria  di  una dipendente,
precedentemente  incardinata  al  50%  presso  l'ufficio  ragioneria  e  al  50%  presso
l'ufficio  lavori  pubblici.  Si  è  proceduto  verso  la  fine  dell'anno ad  indire  un  avviso
esplorativo  di  mobilità  per  la  copertura  del  posto  resosi  vacante,  ma pur  avendo
ottenuto il nulla osta per detta mobilità, la stessa non si è potuta concretizzare entro
la fine dell'esercizio 2013.
Nel  corso  dell'anno  2013,  è  stata  altresì  impegnativa  la  contrattazione  aziendale
svolta, in quanto le OO.SS. Territoriali,  hanno più volte contestato la definizione e
quantificazione del fondo per la produttività, determinato dal sottoscritto responsabile,
secondo una loro difforme interpretazione da quanto previsto dalla deliberazione della
Corte dei Conti – Sezioni riunite - n. 51/contr/11 del 4/11/2011, la quale ha stabilito
che  tra  le  risorse  incentivanti,  quelle  destinate  a  remunerare  le  prestazioni
professionali  per  la  progettazione  di  opere  pubbliche  sono  escluse  dall’ambito
applicativo  dell’art.  9,  comma  2-bis,  del  D.L.  31/5/2010  n.  78.  Secondo  tale
interpretazione le OO.SS. ritengono che dalla quota del fondo 2010 (base sulla quale
vanno calcolate le riduzioni di personale), debbano essere escluse tali voci, al fine del
calcolo della riduzione per gli esercizi successivi.

Il Servizio Tributi 

Anche l'ufficio tributi ha visto nel corso del 2013 la riduzione di personale, in quanto
dal mese di aprile 2013 non ha più prestato servizio presso tale ufficio il dipendente
in  comando  del  Comune  di  Altivole  che  prestava  la  propria  attività  per  8  ore
settimanali.
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 100 mila euro sono stati recuperati  euro  128.125,00, e ciò h potuto
meglio garantire il rispetto del patto di stabilità.
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.
Riscossione Coattiva.  Con determina n. 410 del 19/11/2013 è stata incaricata la
ditta  ABACO  di  Montebelluna,  della  riscossione  coattiva  dei  canoni  COSAP   e
dell'Imposta Comunale sugli Immobili insolita.

Comune di Asolo - Piazza G. D’Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262
Telefoni:  centralino 0423 5245 ragioneria 0423 524631 - Fax 0423 950130 

E-mail: ragioneria@comune.asolo.tv.it   - PEC: comune.asolo.tv  @pecvene  to.it
Orario sportello: lun/mar/mer/ven 9.00-12.45, gio  15.00-18.00

Responsabile:  - Relazione attività anno 2013.doc - Data creazione: 29 mag 14

mailto:r.denadai@comune.asolo.tv.it
mailto:ced@comune.asolo.tv.it


Città di Asolo 
provincia di Treviso

Area Finanziaria - Ragioneria

Entro il termine affinché detti tributi non andassero in prescrizione sono stati inviati gli
elenchi relativi agli insoluti avvisi ICI emessi negli anni 2010 e 2011 per un totale di
euro 118,000,00 e gli elenchi relativi agli insoluti COSAP dei canoni anni dal 2009 al
2012 per un totale id euro 7.183,00. Preventivamente l'ufficio tributi aveva inviato ai
contribuenti una lettera di sollecito bonaria in data 23/09/2013. 
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 gestita nel corso dell'anno 2013, mediante organizzazione
dell'attività  per  i  necessari  adempimenti  e  per  gli  adeguamenti  alle  modifiche
normative.
E' stata data la massima assistenza possibile ai cittadini con il calcolo dell'imposta
dovuta con la predisposizione e stampa dei modelli F24, per il pagamento di quanto
dovuto, oltre che con sussistenza telefonica per i richiedenti.

TARES. Sono stati predisposti i regolamenti e le deliberazioni relative all'applicazione
della TARES e dalla  disciplina della così detta “maggiorazione” per i servizi indivisibili
comunali.
Quanto al primo argomento,  si è trattato di disciplinare  l’applicazione della tariffa
avente natura corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani perché nel nostro bacino
esiste, come prevede la legge, un sistema di misurazione puntuale della quantità dei
rifiuti conferiti, per cui è possibile prevedere l'applicazione di una tariffa in luogo del
tributo.
Il regolamento è stato redatto sulla struttura di quello precedente.
Per quanto riguarda il secondo aspetto l'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011, meglio
noto come Decreto salva-Italia o manovra Monti, ha istituito, a decorrere dal primo
gennaio del 2013, il nuovo tributo comunale sui servizi (cosiddetta Maggiorazione) a
copertura dei costi  dei servizi indivisibili  comunali applicando per l'anno 2013 euro
0,30 a metro quadrato e riservando allo Stato, l'introito. Tale tributo doveva essere
versato a mezzo del mod. F24 entro il 16 dicembre 2013.
Nel corso del mese di dicembre 2013, l'ufficio è stato particolarmente impegnato nel
gestire la mole di cittadini che si recavano per chiedere chiarimenti e le modalità di
effettuazione dei versamenti, in quanto soprattutto gli anziani non ricorrevano al call
center messo a disposizione da Contarina, ma necessitavano di istruzioni semplici e
dirette.

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

Il  carico  di  lavoro  è  notevolmente  aumentato  rispetto  al  passato,  per  i  maggiori
adempimenti  introdotti  dalla  normativa  nazionale  soprattutto  in  capo  all'ufficio  di
ragioneria e del responsabile del servizio finanziario mentre non sono stati allentati i
vincoli posti dal patto di stabilità che richiedono 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
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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  2013,  non  hanno  semplificato  gli  adempimenti,  ma
hanno di fatto aumentato compiti e mansioni in capo al servizio finanziario, chiedendo
un impegno superiore a quanto speso in passato. 

Si trasmette la seguente relazione per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Loris Vettoretti
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