
11 APRILE  ’18 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

SCHEDE OBIETTIVI 

 

Comune di Collesano - Area Economico-Finanziaria      Settore Tributi –ICI-IMU-TASI 

 

Obiettivo 1 

 

Istruzione ed accompagnamento della nuova dipendente PIRA  ai programmi ed alle attività 

dell’ufficio, con aggiornamento della banca dati. 

STRUTTURA 

AREA 

ECONOMICO 

FINAZIARIA 
RESPONSABILE RAG. CURIONE 

SERVIZIO ENTRATE -   TRIBUTI- ICI-IMU-TASI 

Centro di Costo Tributi 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO Di PERFORMANCE  
Impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

Presentazione delle attività proprie dell’ufficio e coinvolgimento in ogni 

pratica che si pone in essere. 

Inserimento denunzie di successione relative all’anno 2017 

Inserimento pagamenti al 31 gennaio 2018 relative alla scadenza 2017. 

Aggiornamento dati catastali al secondo semestre 2017. 

Verifica e definizione istanze di rimborso. 

Ogni altro adempimento che bisogna effettuare con l’utilizzo dei programmi in 

uso dell’ufficio. 

 

 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2018 al 30.07.2018 e dal primo agosto al 30 novembre 2018 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

Aumento della autonomia gestionale della dipendente per una necessaria 

futura alternanza negli uffici 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  
 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 

 

Non è previsto per tale obiettivo un immediato ritorno economico in aumento 

delle entrate 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

 

 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:Servizio Tributi 
Dipendenti: Rag. Liborio Fustaneo +  Domenica Pira. 

 



 
11  APRILE  ’18 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

SCHEDE OBIETTIVI 

 

Comune di Collesano - Area Economico-Finanziaria      Settore Tributi –ICI-IMU-TASI 

 

Obiettivo 2 

 

Elaborazione ed emissione ruoli coattivi. 

STRUTTURA 

AREA 

ECONOMICO 

FINAZIARIA 
RESPONSABILE RAG. CURIONE 

SERVIZIO ENTRATE -   TRIBUTI- ICI-IMU-TASI 

Centro di Costo Tributi 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO Di PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

Negli anni 2015 e 2016 sono stati emessi e notificati oltre 400 provvedimenti 

di liquidazione ed accertamenti ICI relativi agli anni 2010 e 2011. 

Provvedimenti resisi necessari a seguito controllo incrociato effettuato da 

questo ufficio per:  mancati pagamenti del dovuto su quanto dichiarato, 

mancata dichiarazione di immobili e di aree fabbricabili e conseguente 

evasione dell’imposta. 

A seguito della lavorazione di cui sopra diversi hanno provveduto al 

pagamento di quanto richiesto, molti provvedimenti sono stati annullati in 

autotutela e a seguito richiesta di revisione mentre tanti altri non hanno 

provveduto e/o riscontrato il provvedimento ricevuto. 

La rimanente parte calcolata al 75 % dei provvedimenti di che trattasi 

andranno iscritti a ruolo e trasmessi per la successiva riscossione coattiva a 

mezzo cartelle esattoriali. 

L’elaborazione di questi ruoli necessita di una riverifica delle procedure messe 

in atto sino alla data odierna, bisogna ricontrollare le pratiche in maniera 

puntuale ( ricevimento delle ricevute di ritorno, stato del provvedimento da 

irrogato a notificato, controllo incrociato con ufficio protocollo ed Ente Poste) 

al fine di evitare erronei inserimenti di dati e notizie che altrimenti possono 

inficiare il credito richiesto. 

  

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

 
Trasmissione della documentazione necessaria entro il 30.11.2018 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

I risultati saranno quantificati in una prima fase prima della definizione dei 

ruoli. 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
 



Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

 

 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:Servizio Tributi 
Dipendenti: Rag. Liborio Fustaneo + Domenica Pira. 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

SCHEDE OBIETTIVI 

 

Comune di Collesano - Area Economico-Finanziaria      Settore Tributi –ICI-IMU-TASI 

 

Obiettivo 3 

 

Individuazione nuovi immobili oggetto di applicazione delle imposte 

 

STRUTTURA 

AREA 

ECONOMICO 

FINAZIARIA 
RESPONSABILE RAG. CURIONE 

SERVIZIO ENTRATE -   TRIBUTI- ICI-IMU-TASI 

Centro di Costo Tributi 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO Di PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

Controllo incrociato tra banca dati dei contribuenti e degli immobili oggetto 

d’imposta esistenti e accatastamenti effettuati col sistema  DOCFA ( 

accatastamento effettuato con rendita proposta dal tecnico di fiducia del 

contribuente ). Attività:  Verifica di oltre 200 pratiche relative a contribuenti 

che hanno proceduto ad accatastare immobili e controllo della loro posizione 

ai fini del pagamento di quanto dovuto.  

 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

 
Dal 01.01.2018 al 30.06.18 e dal 01.07.18 al 31.12.2018 
 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 

 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

Verifica dell’esatta posizione degli immobili in carico ai contribuenti 

interessati. 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  
. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 

 

Verranno verificati i possibili aumenti di base imponibile con relative 

maggiore entrate accertate. 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

 

 

Unità organizzative e 

dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa:Servizio Tributi 
Dipendenti: Rag. Liborio Fustaneo + Domenica Pira. 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

SCHEDE OBIETTIVI 

 

Comune di Collesano - Area Economico-Finanziaria      Settore Tributi –ICI-IMU-TASI 

 

Obiettivo 4 

 

Individuazione di nuove aree fabbricabili ai fini dell’applicazione delle imposte 

STRUTTURA 

AREA 

ECONOMICO 

FINAZIARIA 
RESPONSABILE RAG. CURIONE 

SERVIZIO ENTRATE -   TRIBUTI- ICI-IMU-TASI 

Centro di Costo Tributi 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO Di PERFORMANCE  
Impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

Verifica delle concessioni edilizie rilasciate e verifica dell’inizio e fine lavori. 

Calcolo della base imponibile dell’area fabbricabile sul quale verrà costruito il 

fabbricato ed inserimento in banca dati, convocazione degli interessati per la 

definizione di eventuali anomalie e discordanze con quanto già dichiarato e 

pagato. 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

 

 

 
Dal 01.01.2018 al 30.09.2018 

 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 

 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  
. 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

Verranno verificati i possibili aumenti di base imponibile con relative 

maggiore entrate accertate 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

SCHEDE OBIETTIVI 

 

Comune di Collesano - Area Economico-Finanziaria      Settore Tributi –ICI-IMU-TASI 

 

Obiettivo 5 

 

Verifica sussistenza degli elementi sostanziali per il classamento catastale  

dei fabbricati  A/6 e D/10 

STRUTTURA 

AREA 

ECONOMICO 

FINAZIARIA 
RESPONSABILE RAG. CURIONE 

SERVIZIO ENTRATE -   TRIBUTI- ICI-IMU-TASI 

Centro di Costo Tributi 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO D PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

Gli immobili con categorie A6 ( abitazioni rurali )   D10 ( fabbricati 

strumentali ) e/o altri con annotazione catastale di ruralità,  per essere 

considerati fabbricati rurali e quindi esenti ai fini IMU. 

Di contro, il Comune nel caso in cui ritiene che detto classamento non è più 

rispondente deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria 

catastale, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del 

fabbricato all’imposta. 

Ciò premesso questo ufficio di concerto con l’amministrazione intende  

avviare un’attività di verifica atta a stabilire se i c.d. fabbricati rurali 

mantengono o meno i requisiti per godere delle agevolazioni di esenzione. 

L’attività dovrà necessariamente avere inizio con il censimento dei fabbricati 

con la consultazione della banca dati catastale. 

Le successive  procedure da redigere ai sensi dell’art 1 comma 336 della legge 

311/2004 per la particolare delicatezza della problematica hanno la necessita 

di essere redatte anche con  il supporto di professionalità di specifica 

esperienza e competenza.  

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

Studio ed analisi delle banche dati a disposizione e correlazione con la 

normativa . Solo successivamente vanno adottati gli atti esterni di 

convocazione dei contribuenti.   

Dal 01.05.2018 al 31.12.2019-   

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 
 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  
 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
 

 

Indicatori di 

Risultato  
 

Verranno verificati i risultati solo dopo l’accertamento delle probabili elusioni 



Finanziari ed 

Economici 
d’imposta. 

 

Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:Servizio Tributi 
Dipendenti: Rag. Liborio Fustaneo + Pira Domenica.  
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2108 

SCHEDE OBIETTIVI 

 

Comune di Collesano - Area Economico-Finanziaria      Settore Tributi –ICI-IMU-TASI 

 

Obiettivo 6 

 

Controllo incrociato banca dati IMU con elenco utenze idriche 

STRUTTURA 

AREA 

ECONOMICO 

FINAZIARIA 
RESPONSABILE RAG. CURIONE 

SERVIZIO ENTRATE -   TRIBUTI- ICI-IMU-TASI 

Centro di Costo Tributi 

Obiettivo strategico 

da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO D PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 

Obiettivo 

L’ufficio prendendo a base l’elenco delle  utenze di questo Comune dovrà 

verificare la rispondenza tra la utenza idrica e l’immobile che la stessa asserve. 

In particolare con riferimento all’intestatario dell’utenza si andranno a fare le 

seguenti analisi: Controllo dati anagrafici e della residenza; Controllo della 

banca dati IMU; Primo controllo dei dati catastali  con eventuale collegamento 

al Catasto Sistema SISTER; Incrocio dei risultati ottenuti con le concessioni 

edilizie presso l’UTC; Ulteriore controllo se necessario per alcuni casi con 

collegamento al sistema informatico PUNTO FISCO Agenzia delle Entrate. 

Fasi e tempi di 

esecuzione 

programmate 

In una prima fase di elaborazione dell’attività verranno esaminate almeno il 

25%  ( circa 100 ) delle utenze idriche che insistono nelle contrade al fine di 

determinare i risultati che si potranno conseguire in termini di sistemazione 

delle banche dati, dell’evasione che si potrà riscontrare al fine di programmare 

meglio l’eventuale prosecuzione sull’intera banca dati idrica di c/ca 2500 

utenze, non si esclude  che in corso di elaborazione dell’attività le notizie che 

si andranno ad acquisire possano essere messe a disposizione anche in 

relazione ai controlli da effettuare per la TARI. 

N° 50 utenze entro luglio 2018, altre 50 entro ottobre 2018. 

Fasi e tempi di 

esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 

 

Indicatori di 

Risultato 

programmati 

Verranno elaborati dei fogli di lavoro da mettere a disposizione anche per la 

TARI 

Indicatori di 

Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  
 

Indicatori Finanziari 

ed Economici 
 

 

Indicatori di 

Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

 

Verranno verificati i risultati solo dopo l’accertamento di elusioni ed evasione  

d’imposta. 

 



Unità organizzative 

e dipendenti 

coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:Servizio Tributi 
Dipendenti: Rag. Liborio Fustaneo + Pira Domenica.  

 

 

 

 

 

 

 

 


