SERVIZIO n°
DIRIGENTE: BUGLIANI ANTONELLA
U.O. TRIBUTI - RISORSE
RESPONSABILE: ROSSELLA ROSELLINI
Personale Assegnato
Nominativo

n.
Ruolo/Non Ruolo

Cat e Note

Bartolini

Debora

Ruolo

Istruttore Amministrativo

Tamarri

Monica

Ruolo

Collaboratore
Amministrativo

Tintorini

Fabiana

Ruolo

Istruttore Amministrativo

Silvia

Ruolo

Istruttore Amministrativo

Trinci

OBIETTIVI ORDINARI E STRATEGICI

indicatore di
Priorità
Progetto straordinario recupero evasione
amministrativa
realizzazione
ICI/TARSU
Il progetto sarà esteso a tutto il personale dei raggiungimento
Servizi Finanziari e si svilupperà anche con il stanziamento
iscritto in
supporto del Servizio Tecnico e del Servizio di
Bilancio
Polizia Municipale. Pertanto si dovrà procedere
€
213.589,00
(ICI)
alla costituzione di un gruppo di lavoro per
€ 220.000,00
l’attività di verifica, controllo, accertamento,
(TARSU)
irrogazione delle sanzioni, riscossione ordinaria e
n. posizioni
coattiva. Il progetto sarà rivolto in modo
verificate
particolare all’accertamento su contribuenti che
n. accertamenti
risultino evasori totali o parziali.
In collaborazione e con il supporto dell’A.O.
Urbanistica si prevede, attraverso strumenti
urbanistici, di controllare le aree edificabili,
nonché i c.d. “fabbricati fantasma”.
Partendo dai dati dell’ultimo censimento
dell’agricoltura verranno verificate le situazioni
dei soggetti che hanno perso i requisiti per
l’esenzione ICI valutandone al contempo anche la
posizione TARSU. Al riguardo verranno coinvolte
le associazioni di categoria e studiate con
l’amministrazione le soluzioni che facilitino
quanto più possibile il recupero delle somme
evase.
L’ufficio dovrà
dotarsi di uno strumento

Grado
difficoltà

informatico grazie al quale potrà procedere
autonomamente alla misurazione delle planimetrie
catastali.
Data l’importanza delle situazioni da verificare e il
possibile conseguente insorgere di situazioni di
contenzioso l’ufficio predisporrà tutti gli atti
necessari per farsi supportare da un soggetto
esterno nell’ottica di prevenzione di tali situazioni
studiando dettagliatamente a priori i casi più
delicati e controversi.
Il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale verrà
sottoposto all’approvazione della G.C. uno
specifico progetto intersettoriale, dipenderà anche
alla fattiva ed effettiva collaborazione dei vari
settori interessati.

indicatore di
Priorità
Caricamento Denunce variazioni ICI
amministrativa
realizzazione
L’ufficio
provvederà
alla
sistemazione
dell’archivio cartaceo e al caricamento nel n. denunce ICI
programma informatico Maggioli delle denunce di anno 2005 (circa
1.500)
variazione ICI dell’anno 2005, provvedendo alla
correzione dei dati errati provenienti dai files
inviati da CNC e relativi agli anni dal 1994 al
2004.
L’attività verrà svolta dal personale sia del settore
tributi che ragioneria con un notevole risparmio
economico rispetto all’affidamento ad un soggetto
esterno.

Grado
difficoltà

indicatore di
Priorità
Controllo richieste agevolazioni TARSU ed uso
amministrativa
realizzazione
gratuito ICI
In collaborazione con il Servizio Urbanistica, la n. pratiche da
Polizia Municipale, l’Anagrafe e i Servizi Sociali, analizzare (circa
2000)
verranno esaminate e controllate le richieste
pervenute nell’anno 2011 che hanno per oggetto
ogni tipo di agevolazione e/o riduzione TARSU ed
ICI.

Grado
difficoltà

Riscossione coattiva ICI extra progetto
Ruolo ICI per avvisi di accertamento emessi
nell’anno 2010

Riscossione coattiva TARSU extra progetto
Ruolo TARSU 2009 per mancato/parziale
versamento
Ruolo TARSU per avvisi di accertamento
notificati nell’anno 2010

indicatore di
realizzazione

Priorità
amministrativa

Grado
difficoltà

n. accertamenti

indicatore di
realizzazione

n. ruoli/solleciti
emessi

Priorità
amministrativa

Grado
difficoltà

Solleciti per omesso/parziale versamento TARSU
2010
Ruolo per omesso/parziale versamento TARSU
2010

Riscossione coattiva ruoli mensa, trasporti
scolastici ed asilo nido
Ruolo mensa, trasporto, asilo nido anno 2009
Solleciti mensa, trasporto, asilo nido anno 2010
Ruolo mensa, trasporto, asilo nido anno 2010

indicatore di
realizzazione

Priorità
amministrativa

Grado
difficoltà

n. ruoli/solleciti
emessi

indicatore di
Priorità
Partecipazione all’attività di accertamento dei
amministrativa
realizzazione
Tributi erariali e Regionali
L’ufficio nell’ottica della compartecipazione Predisposizione
parteciperà al recupero dei tributi ed imposte, atti (Delib. G.C.,
Convenzione con
tramite convenzione con Agenzia delle Entrate
Agenzia
delle
Entrate di PT) e
partecipazione ad
incontri e corsi di
aggiornamento

Grado
difficoltà

