
Comune di Savigliano

7° Settore

7° Settore

OBIETTIVOA

3

 Risultato atteso:

  Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre TOTALE

   Prevista 40% 15% 15% 30% 100%

   Effettiva 0%

1. 25% 25%

25

2. 25% 25%

50

3. 50% 50%

  Risorse correlate all'obiettivo Importo Importo

previsto al

Impiegate

Generate 40.000,00           Cap. 32/1 e Cap. 2

Val. ril. al 

    Peso Obiettivo:   25

Servizio Tributi

Verifica anomalie derivanti dall'aggiornamento settimanale e massivo delle variazioni catastali e delle banche 

dati IMU e del caricamento dei versamenti effettuati. Riscontro 800 pratiche = 100% - Riscontro da 600 a 799 = 

80% - Riscontro da 300 e 599 = 60% - Riscontro da 100 a 299 = 40% - Riscontro inferiore a 99 = 0%

Proseguimento nell'attività di scansione ed inserimento dichiarazioni e documenti nell'archiviatore del 

gestionale Tributi, per tempestiva verifica della posizione dei singoli contribuenti e corretta condivisione tra tutti 

i dipendenti della documentazione, anche da remoto. Riscontro archiviazione su sistema di 5.500 documenti 

scansionati = 100% - Riscontro archiviazione su sistema da 4.000 a 5.499 documenti scansionati = 80% - 

Riscontro archiviazione su sistema da 3.000 a 3.999 documenti scansionati = 60% - Riscontro archiviazione su 

sistema da 2.000 a 2.999 documenti scansionati = 40% - Riscontro documenti scansionati inferiore a 2.000 = 0%

Verifica correttezza versamenti IMU e TARI e ripresa dell'attività di recupero evasione, a seguito della cessazione 

della sospensione legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente disposta dal 30/9/2021 . Riscontro 

verifica correttezza 2.500 posizioni = 100% - Riscontro verifica correttezza da 2.000 a 2.499 posizioni = 80% - 

Riscontro verifica correttezza da 1.500 a 1.599 posizioni = 60% - Riscontro verifica correttezza posizioni da 1.000 

a 1.499 posizioni = 40% - Riscontro verifica correttezza posizioni inferiori a 1.000 = 0%

Capitoli di riferimento / note

Prosecuzione nell'importazione e nella verifica periodica e massiva sul gestionale IMU e TARI dei dati contenuti nelle banche dati 

esterne, anche messe a disposizione dal Concessionario incaricato della riscossione coattiva delle entrate tributarie e 

patrimoniali; prosecuzione nell'attività di elaborazione massiva dei provvedimenti laddove possibile, scansione ed archiviazione 

nel sistema informatico dei documenti ed implementazione della comunicazione tramite PEC o mail. Conseguente maggiore 

celerità nell'aggiornamento delle posizioni dei contribuenti e nella condivisione delle pratiche in carico all'Ufficio Tributi. Si 

attende, altresì, maggiore efficacia della gestione dell'attività di accertamento, tenuto conto dagli effetti della riforma della 

riscossione coattiva intrapresa nel 2020 ai sensi di legge e ripresa di detta attività a seguito della cessazione della sospensione 

disposta a causa dell'emergenza Covid-19

 Indicatori correlati all'obiettivo Valore obiettivo

IMPELEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO MASSIVO DELLA BANCA DATI IMU E 

TARI  

Servizio Tributi



  Ricadute operative

Previste Situazione al  

  Ricadute finanziarie

Previste Situazione al 

  Progetto intersettoriale:

  Note

Si prevede di aumentare gli incassi a titolo di IMU e TARI, ed altresì di TASI, anche a seguito 

della cessazione della sospensione della riscocssione coattiva ancora in vigore sino al 

30.9.2021, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Gli importi recuperati 

finanzieranno anche l'incentivo previsto ex lege  per l'ufficio tributi, e vengono stimati in base 

alla legislazione vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva.

Obiettivo coerente con quanto previsto nel Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e nel DUP e relativa nota aggiornamento 2022/2024

L'obiettivo consentirà di procedere con il costante e tempestivo aggiornamento delle banche 

dati comunali IMU e TARI, e l'analisi massiva e puntuale delle anomalie generate dalle 

importazioni. Il personale proseguirà ed implementerà l'emissione massiva di solleciti ed 

accertamenti riducendo i tempi di elaborazione per un più tempestivo contrasto all'evasione 

fiscale e con la contestuale archiviazione informatica e condivisa dei documenti, accessibili 

anche da remoto qualora necessario.  La corretta imputazione degli incassi, verificata 

periodicamente, consente una maggiore attendibilità delle entrate tributarie sia in sede di 

previsioni di bilancio sia nella valutazione di nuove politiche fiscali.




