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PROGETTO 
Predisposizione e avvio attività accertativa Imposte e Tasse  Comunali   

 
 
1. Fonte normativa 
Legge di settore Tributi Comunali 
2. Anno finanziario di riferimento 
Risorse fondo incentivante anno 2016 
3. Importo del progetto 
Da stabilirsi 
4. Natura 
Con la messa a punto dei nuovi programmi informatici e la bonifica delle banche dati in possesso 
all’Ufficio Tributi,  è ora possibile l’avvio dell’attività accertativa in ordine alle situazione di 
irregolarità riscontrate. Occorrerà predisporre un regolamento interno operativo che disciplini le 
varie attività e fasi operative; Occorrerà predisporre la modulistica; Occorrerà avviare la vera e 
propria fase di accertamento, contestazione.  
La fase di accertamento presuppone l’effettuazione di sopralluoghi. Si ritiene di avviare le fasi 
accertative verso l’imposta IMU e la TARI 
5. Ambito di applicazione 
L’ambito di applicazione è l'ufficio tributi.   
6. Responsabile del progetto 
Il Responsabile del progetto è Dirigente del Servizio finanziario 
7. Durata del progetto 
Il progetto avrà inizio dal 1 marzo 2016 e avrà durata pluriennale con fissazione di obiettivi annuali. 
8. Dipendenti comunali interessati al progetto e loro compiti 
Trattasi di personale in forza presso la struttura dei tributi, ovvero: 
Brignone Marco, titolare di indennità di particolare responsabilità,   (ufficio tributi)  con i seguenti 
compiti :  compiti da definire 
Zinola Anna, (ufficio tributi) con i seguenti compiti: compiti da definire 
Scopigno Patrizia,  (ufficio tributi) con i seguenti compiti: compiti da definire 
Righello Manuela,  (ufficio tributi) con i seguenti compiti: compiti da definire 
9. Obiettivi del progetto 
Predisposizione regolamento interno, modulistica,  avvio pratiche accertative 
di almeno 50 pratiche di accertamento IMU e verifica con sopralluogo di almeno 25 pratiche di 
esenzione TARI 
10.Indicatori 
Almeno 50 pratiche di accertamento IMU; 
verifica con sopralluogo di almeno 25 pratiche di esenzione TARI 
11. Modalità di erogazione del compenso 
Da stabilirsi 
 
        Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
         Andrea Marenco 
 
Si procederà successivamente al dettaglio del progetto medesimo con la redazione delle schede 
occorrenti. 
 


