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Al Sindaco  

Al Presidente del 
Consiglio Comunale 

Al Segretario Comunale 

Al Presidente revisore 
dei Conti 

SEDE 
 

 

Oggetto : Riscontro nota prot. 33457 del 28/06/2018 - Controllo di qualità art. 147 
ter D.Lgs 267/2000 e art. 9, comma 3, Regolamento controlli interni. 

 

 Si riscontra la nota in oggetto specificata e si forniscono i dati richiesti: 

Domande perventue nell’anno 2017 4252 

Fatture ricevute dal Settore Finanze 4583 fatture registrate sulla piattaforma 
elettronica, con accettazione nel termine dei 
15 giorni dalla ricezione  

Domande evase positivamente 3870 

Domande cui è stato dato riscontro negativo: 204 

Domande in giacenza al termine del periodo 
di monitoraggio 

178 

Tempo medio di lavorazione di una domanda In media 30 giorni * 

 

Corre l’obbligo di precisare che il tempo medio di lavorazione di una domanda: dipende 
della tipologia di richiesta. A volte le richieste vengono evase direttamente allo sportello, altre 
volte  richiedono un approfonidmento documentale e/o una consultazione  delle banche dati a 
disposizione del servizio e possono richiedere anche mesi. In generale si cerca di dare riscontro 
alle richieste entro 30 giorni dal ricevimento. 

GESTIONE TRIBUTI COMUNALI: Nel corso dell’esercizio si sono svolte tutte le operazioni di 
gestione, accertamento, incasso e rendicontazione dei tributi comunali. 
E’ in corso di svolgimento l’appalto affidato alla società SOGET per la rilevazione di fenomeni di 
evasione tributaria. 
Nel corso del 2017 è stata effettuata la seguente attività: 
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TARSU atti emessi consolidati n. 730 per un totale di maggiore imposta € 1.562.756,00 
riscosso €. 99.017,00; 
ICI atti emessi consolidati n. 4424 per un totale di maggiore imposta € 3.571.692,00 riscosso 
€. 316.443,00 
L’attività tutt’ora in corso è in continuo monitoraggio 
Per l’IMU/TASI è proseguita le attività di front e back office. 
Per quanto concerne la TARI, è proseguita la gestione diretta della riscossione. 
E’ proseguita l’attività per l’assistenza gratuita ai cittadini nel calcolo di IMU e TASI e la stampa 
dei modelli F24 per il pagamento. 
Dopo anni di attesa, con il D.M. 24 febbraio 2016, sono finalmente state definite le modalità 
dei rimborsi Imu quota-Stato. Sono state quindi inserite sul Portale del federalismo fiscale 
tutte le istanze prodotte dai contribuenti. Nella fase iniziale il Comune ha inviato i dati relativi 
alle istruttorie già concluse entro 60 giorni dalla data in cui è resa disponibile l’applicazione sul 
Portale 
ALTRE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 
ICI / IMU: 
- raccolta e aggiornamento costante delle dichiarazioni su base annuale  
- gestione delle dichiarazioni presentate per le agevolazioni previste dal regolamento 
comunale. 
- controllo versamenti effettuati ed incroci informatici con altre procedure interne ed esterne 
all’ente per le verifiche (anagrafe) 
- controllo versamenti e riscontro dei pagamenti in coincidenza con le scadenze di legge 
- controllo dei versamenti e delle dichiarazioni ed emissione degli avvisi di accertamento 
- attività di sportello quotidiana (informazioni modulistica supporto nell’adempimento degli 
obblighi fiscali, procedure di ravvedimento operoso o di accertamento con adesione, bonifica 
dati) resa anche tramite mail. 
- gestione dei rimborsi  
Sono stati analizzati gli scarti dovuti al mancato caricamento automatico con verifica delle 
anagrafiche dei contribuenti, delle anagrafiche doppie, dei contribuenti non trovati, dei 
ravvedimenti. 
T.A.R.S.U. / T.A.R.E.S. / TARI: 
- aggiornamento banca dati annuale, caricamento e archiviazione denunce presentate ed 
emissione del ruolo principale con riscossione diretta 
- caricamento versamenti F24  e analisi degli scarti  
- controllo incrociato con le variazioni anagrafiche emigrazioni, immigrazioni, variazioni di 
residenza, licenze di commercio all’interno del territorio comunale 
- controllo con gli archivi anagrafici per le riduzioni e sgravi riconosciuti come da regolamento 
comunale 
- verifica della documentazione prodotta dalle attività ai fini della detassazione o riduzione per 
rifiuti speciali 
- verifiche, accertamenti e rimborsi 
- sportello e consulenza ai contribuenti in merito alla tassa, ricalcolo in seguito a correzioni e 
variazioni 
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI 
- emissione ruolo 2017 con invito al pagamento ai contribuenti 
COSAP 
-emissione ruolo 2017 con invito al pagamento ai contribuenti  
GESTIONE DEL CONTEZIOSO TRIBUTARIO 
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-numero ricorsi pervenuti 45 di cui 27 a seguito di procedure poste in essere dalla ditta Soget, 
aggiudicataria del sevizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali. Numero 
sentenze emesse 55 di cui 16 accoglimenti delle richieste del contribuente (circa l’50% delle 
sentenze di condanna del Comune sono relative a cartelle Equitalia di cui i contribuenti 
contestano la notifica nei termini di legge) 
AGGIORNAMENTO ED ADOZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, AGGIORNAMENTO 
ALIQUOTE, COEFFICIENTI E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI 
- predisposizione relativi atti da sottoporre all’approvazione dell’amministrazione 
 
TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI: L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 
33 del D.Lgs 33/2013, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DPCM 22 settembre 2014 
(GU Serie Generale n. 265 del 14/11/2014) per l’esercizio 2017 è pari a 44 giorni. 
 

 

 
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 Cosimo Marmora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 








