
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 50% 20% 15% 15% 100%

   Effettiva 0%

1. 30% 30%

25

2. 30% 30%

50

3. 40% 40%

  Risorse correlate all'obiettivo Importo Importo

previsto al

Impiegate

Generate 10.000,00           Capitolo 2/10 

Val. ril. al 

    Peso Obiettivo:  25

Servizio Tributi

Aggiornamento con decorrenza 1.1.2020 del valore imponibile di circa n. 1800 terreni agricoli oggetto di 

variazione colturale

Verifica correttezza versamenti ed aggiornamento di circa n. 900 contribuenti proprietari dei terreni agricoli 

interessati dalla variazione

Predisposizione comunicazione ed ulteriore aggiornamento di circa n. 400 contribuenti per i quali sono state 

riscontrate anomalie nei versamenti, verifica della posizione complessiva e controllo integrazione del 

versamento anno 2020 e 2021.

Capitoli di riferimento / note

Aggiornamento con decorrenza 1.1.2020 del reddito dominicale e del valore imponibile dei terreni agricoli oggetto di variazione 

colturale ex D.L. 262/2006 - Verifica posizione IMU per l'annualità 2020 e 2021 dei contribuenti tenuti al pagamento, 

predisposizione comunicazioni e verifica versamenti integrativi 

 Indicatori correlati all'obiettivo Valore obiettivo

VERIFICA DEI VERSAMENTI IMU ANNI 2020 E 2021 EFFETTUATI DAI PROPRIETARI DEI TERRENI 

AGRICOLI OGGETTO DI VARIAZIONE COLTURALE EX D.L. 262/2006, CONVERTITO IN L. 286/2006, E 

S.M.I.

Servizio Tributi



  Ricadute operative

Previste Situazione al  

  Ricadute finanziarie

Previste Situazione al 

  Progetto intersettoriale:

  Note

Si prevede di adeguare il gettito IMU in ragione dell'aumento della base imponibile derivante 

dalle variazioni colturali registrate d'ufficio dall'Agenzia del Territorio, conseguente 

all'aggiornamento della banca dati relativa ai terreni e di verificare tempestivamente la 

correttezza della posizione dei contribuenti riducendo la tempistica degli incassi per la 

fattispecie in esame.

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

L'obiettivo consente anzitutto di aggiornare correttamente la banca dati comunale 

relativamente al gettito dovuto dai contribuenti proprietari di terreni agricoli, e tenuti al 

pagamento dell'IMU, per i quali l'Agenzia del Territorio ha modificato il reddito dominicale a 

fine novembre 2020, dandone comunicazione unicamente tramite la pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale. La quasi totalità dei contribuenti ha effettuato i versamenti IMU 

riferiti all'annualità 2020 utilizzando il valore imponibile non aggiornato, mentre ai sensi di 

legge il valore rettificato decorre dall'1.1.2020. L'Ufficio provvede alla verifica delle posizioni 

dei soggetti tenuti al pagamento dell'IMU, all'aggiornamento del valore imponibile ed al 

controllo della correttezza del pagamento effettuato; in caso di irregolarità si procede alla 

comunicazione scritta per richiedere l'integrazione del versamento anche per l'anno 2021. 

L'Ufficio Tributi ha disposto un canale di comunicazione dedicato per il confronto in merito 

con i contribuenti, anche per fornire informazioni tecniche.




