Città di Selvazzano Dentro – Settore Tributi e Commercio
Scheda PEG 2016
SETTORE

SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO. – Responsabile Moreno Rizzonato

CENTRO DI RESPONSABILITA’

COD. 211-220- SERVIZIO TRIBUTI

(Codice e descrizione)

OBIETTIVO
RISORSE UMANE ASSEGNATE

n.

1

2

Progetto

Gestione entrate patrimoniali

Ordinamento dei tributi e delle
tariffe

Attività di gestione e riscossione delle entrate tributarie:
per migliorare la capacità di riscossione e delle previsioni; analisi dei processi di entrata curati dal settore per garantire
coordinamento, miglioramenti procedurali e ottimizzazione di risultati in termini di previsione e di gettito.
Zampini Silvia– Istruttore direttivo – cat. D1 – tempo pieno;
Zaghetto Cristina – Istruttore Amministrativo – cat. C4 - tempo pieno;
Peron Nadia - Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B7 tempo pieno;
Bisello Giovanna- Collaboratore Professionale Amministrativo- cat. B4 tempo pieno
Obiettivi
operativi

x

Obiettivi
strategici

Azioni
soluzioni operative

Capitolo

100
595
606

x

Indicatori
qualitativi/quantitativi
temporali

Controllo del servizio di riscossione delle Nei termini previsti
contrattualmente.
entrate in concessione.

Risultato raggiunto

Regolarmente eseguito

Scadenza concessione
al 30/06/2018.
Regolarmente eseguito
Predisposizione documentazione finalizzata Nei termini previsti
all’approvazione delle tariffe relative ai dalla legge

tributi comunali.

440
1191/U

Gestione TIA scuole statali

Nei termini previsti
dalla legge

In attesa della quantificazione
della somma da parte MIUR che
ha versato al momento solo un
acconto pari a € 2.029,02=.

Regolarmente eseguito

3

Gestione TARSU

x

80

Predisposizione
adeguamento
normativo Nei termini previsti
Regolamento IUC- componenti IMU e TASI
dalla legge
Gestione delle rateizzazioni di cartelle n. rateizzazioni
esattoriali relative ad annualità antecedenti accordate
1

Regolarmente
eseguito.
Non è stata effettuata
alcuna rateizzazione.
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4

5

Adempimenti connessi
all’applicazione della TARI

Gestione Imposta Comunale sugli
Immobili

x

x

66

al 2006.
Informazioni
ai
contribuenti
sull’applicazione delle agevolazioni TARI.

Regolarmente eseguito.

Gestione/istruttoria
delle
agevolazioni/esenzioni riconosciute agli utenti. n. richieste
Verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti n. accolte
l’esenzione o l’agevolazione. Verifiche su
ISEE.
Studio sulle possibili fasce di ISEE.

Pervenute all’ufficio n 113
richieste.
A
seguito
dell’istruttoria ne sono
state accolte n. 105, poi
comunicate
all’ente
gestore.

Comunicazione al gestore delle informazioni n. comunicazioni
relative alle utenze non domestiche, in
particolare:
attività
commerciali,
della
somministrazione di alimenti e bevande, dello
spettacolo viaggiante, nonché sagre e altre
manifestazioni temporanee.
Caricamento e verifica delle dichiarazioni ICI e 31/12/2016
delle dichiarazioni di successione relative alle
annualità 2011 e controllo dei dati esportati dal
Portale dei Comuni relativi alla medesima
annualità.

n. 6 comunicazioni

Prosecuzione attività di accertamento per la n. avvisi
annualità di imposta 2011.

1182/U

Rimborsi imposta.

n. rimborsi disposti
Riduzione tempi di
accoglimento o
diniego istanze.

Attivazione
della
riscossione
coattiva. n. partite ruolo
Formazione e approvazione ruoli ICI per avvisi
2

Regolarmente eseguito il
controllo per le verifiche
delle dichiarazioni ICI. In
corso il caricamento delle
dichiarazioni
di
successione.
n. 496 per € 197.660,00

non effettuati rimborsi per
ICI.

Non iscritte partite a ruolo
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definitivi e non riscossi

6

7

Gestione Contenzioso tributario:
Garantire i livelli di contenzioso
tributario proseguendo nell'azione
deflattiva, anche alla luce del nuovo
sistema introdotto dal Decreto
Legislativo n.156/2015, al fine della
corretta adozione dei provvedimenti
tributari, nonché attraverso l'utilizzo
degli istituti dell'autotutela.

Gestione IMU e TASI

x

x

68
82

1182/U

Provvedimenti in autotutela; accertamento con n. atti/
adesione, reclamo e mediazione, gestione procedure/contenziosi
autonoma delle cause in corso innanzi alla CTP
e CTR o incarichi a legali esterni.

n. 273 provvedimenti in
autotutela;
n.
2
procedure
di
accertamento con adesione
concluse;
n. 3 gestione autonoma
delle cause innanzi alla
CTP e CTR
n. 1 istanza di reclamo.

Predisposizione Regolamento che disciplina Entro i termini di
legge.
dell’istituto dell’interpello ai tributi comunali

Redatti regolamento e
delibera di approvazione
del
medesimo
regolamento. Gli atti sono
in
visione
per
approfondimento
prima
dell’approvazione.
Regolarmente eseguito.

Predisposizione documentazione finalizzata Entro i termini di
all’approvazione delle aliquote IMU e TASI per legge.
l’anno 2016.
Aggiornamento banca dati e attività di n.
accertamento per le annualità di imposta 2012- accertamenti/importi
2013-2014.

n. avvisi 580
941.728,66

Predisposizione dell’informativa IMU e TASI
per l’anno 2016.

Regolarmente eseguita

Rimborsi d’imposta.

3

n. rimborsi disposti
Riduzione tempi di
accoglimento o

per

€

n. 29 rimborsi per IMU e
n. 38 rimborsi TASI
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diniego istanze.
Caricamento dati per rimborsi dell’IMU quota
stato all’interno del portale del Federalismo
Fiscale

Istruttoria, trasmissione
dati comunicazioni al
Ministero Economia e
Finanze entro i termini
previsti dal Dipartimento
delle Finanze

Attivazione della riscossione coattiva. Formazione e n. partite ruolo
approvazione ruoli IMU per avvisi definitivi e non
riscossi

Caricamento versamenti F24 nella procedura n. F24 emessi
Halley. (compresi ravvedimenti e violazioni)
Attività di sportello: informazione
contribuenti e conteggi su richiesta.
8

Azioni di contrasto all'evasione dei
tributi comunali (IUC).
Intensificazione
dei
controlli
sull’evasione e sul recupero per
garantire una politica fiscale locale
equa; realizzazione di opportune
verifiche ed attività di impulso
finalizzate al recupero delle risorse
non incassate, anche a supporto
dell’ufficio Tributi.

x

ai n.

1170/2/U Integrazione e bonifica delle banche dati 31/12/2016
tributarie, al fine di favorire l’emersione di n. monitoraggi
situazioni di evasione totale e parziale dell’IMU n. mappali
e fornitura degli atti di accertamento IMU anni
2012-2013-2014.
-Verifiche delle entrate non prescritte relative n.
all’importo ICI con sistema banca dati;

Istruttoria
regolarmente
eseguita. Trasmissione dati
al Ministero effettuata. In
attesa di risposta da parte
del Ministero.
Non iscritte partite a ruolo

n.12522
versamenti
caricati per IMU e n.
10499 per TASI
Regolarmente eseguita.
n. 100 richieste
Regolarmente eseguito.
n.
1340
.posizioni
controllate
n. 2.237 mappali

n. 1250 posizioni relative a
omessi/parziali versamenti
+ n. 90 aree edificabili

Affidamento a soggetti esterni : azione di n. atti
n. 16 atti
n. 580 accertamenti per €
controllo sui fabbricati ed aree per le annualità n. atti di
fino al 2014, con sviluppo crescente del accertamento/importo 941.728,66
controllo sostanziale, attraverso l'accesso alle
banche dati tributarie nazionali e l‘integrazione
delle diverse base dati comunali ed esterne con
sistemi informativi territoriali evoluti, ed
emissione dei relativi provvedimenti di
4
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recupero evasione;
- Ampliare l’incarico di service, da valutare a n. atti

Regolarmente eseguito.
cura del funzionario responsabile, di supporto n. atti di
n.
3150
.posizioni
all’attività dell’Ufficio Tributi tenuto conto accertamento/importo controllate
della normativa su detti incarichi;
n. 5260 mappali
n. atti. 3
n. 496 accertamenti per €
197.660,00

Procedure per Insinuazione al passivo nei fallimenti
per crediti tributari, procedure per recupero crediti n. pratiche
tributi comunali in aziende in liquidazione o in
concordato preventivo.

9

Gestione lampade votive

x

480

Stampa, spedizione fatture, registrazione e
riscossioni e rendicontazione IVA
Affidamento fornitura bollettini

5

n. 3 procedure fallimentari
con n. 11 accertamenti
emessi e n. 1 procedura
concordato con n. 4
accertamenti emessi

Regolarmente eseguito
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SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO. – Responsabile Moreno Rizzonato

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA’

COD. 211-220- SERVIZIO COMMERCIO

(Codice e descrizione)

OBIETTIVO
RISORSE UMANE ASSEGNATE

n.

Gestione fiere, mercati e servizi connessi-servizi relativi al commercio
Promuovere le attività economiche e commerciali del territorio
Zampini Silvia– Istruttore direttivo – cat. D1 – tempo pieno ;
Zaghetto Cristina – Istruttore Amministrativo – cat. C4 - tempo pieno;
Peron Nadia - Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B7 tempo pieno;
Bisello Giovanna- Collaboratore Professionale Amministrativo- cat. B4 tempo pieno

Progetto

Obiettivi
operativi

1

Mercatino dei produttori agricoli

x

2

Attività dello spettacolo viaggiante

x

3

Sagra di Santa Maria Ausiliatrice di
Caselle

x

4

Sagra di San Bartolomeo

x

Obiettivi
strategici

Azioni
soluzioni operative

Capitolo

Indicatori
qualitativi/quantitativi
temporali

Criticità

Rinnovo convenzione con l’associazione L’anno
Coldiretti Padova per la gestione del mercatino
dei prodotti agricoli.
Registrazione eventuali volture delle attività 31 dicembre 2016
dello spettacolo viaggiante con eventuali
aggiornamenti delle licenze del gestore
residente nel Comune. Acquisizione dai
richiedenti di tutta la documentazione
necessaria.

Sottoscrizione
prosecuzione
attività
giugno 2016.
n. 1 autorizzazione
spettacolo viaggiante

Adempimenti connessi alla manifestazione per Maggio 2016
quanto attiene al pubblico spettacolo, alla
somministrazione di alimenti e bevande, allo
spettacolo pirotecnico, all’occupazione di suolo
pubblico da parte di operatori del commercio e
di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Rilascio relative autorizzazioni.
Adempimenti connessi alla manifestazione per Agosto 2016
quanto attiene al pubblico spettacolo, alla
somministrazione di alimenti e bevande, allo
spettacolo pirotecnico, all’occupazione di suolo
pubblico da parte di operatori del commercio e

n. 1 autorizzazione
parrocchia
n. 5 autorizzazioni giostre

6

n.1 autorizzazione
parrocchia
n. 8 autorizzazioni giostre
n. 1 spazio giochi
n. 3 autorizzazioni
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5

Sagra del Rosario

x

6

Altre manifestazioni di pubblico
spettacolo
Promozione
del
Commercio
e
riqualificazione/rivitalizzazione del
territorio attraverso eventi e
manifestazioni di valorizzazione del
tessuto economico culturale e
sociale

x

7

Progetto “I Sapori delle vecchie
tradizioni”

x

8

Interventi e controlli dei Pubblici
esercizi:
Procedure art. 19 legge n. 689/81;
provvedimenti di sospensioni e
cessazioni di attività abusive
Sportello Unico Attività Produttive:
- Adozione delle misure di
prevenzione dell'evento corruttivo e
loro monitoraggio. Promozione della
trasparenza;
- Semplificazione delle procedure
burocratiche

x

9

di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Rilascio relative autorizzazioni.
Adempimenti connessi alla manifestazione per
quanto attiene al pubblico spettacolo, alla
somministrazione di alimenti e bevande, allo
spettacolo pirotecnico, all’occupazione di suolo
pubblico da parte di operatori del commercio e
di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Rilascio relative autorizzazioni.
Organizzazione delle manifestazioni in
collaborazione con altri uffici. Predisposizione
delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo
pubblico.

ambulanti
Ottobre 2016

Secondo il calendario n.
18
autorizzazioni
delle manifestazioni. manifestazioni varie
n. atti/autorizzazioni

Gestione delle richieste di partecipazione alla n. domande/atti
manifestazione e procedura per assegnazioni
posteggi
Adempimenti connessi all’accertamento di Procedimenti
violazioni amministrative nell’ambito del sanzionatori
commercio, somministrazioni alimenti e
bevande, attività di acconciatore, estetista ecc.
x

Monitoraggio
costante
delle
telematiche inoltrate al SUAP.

n.1 autorizzazione
parrocchia
n. 7 autorizzazioni giostre
n.1 autorizzazioni
ambulanti

pratiche n. pratiche presentate

In esame.

n. 3

n. 150

Monitoraggio trimestrale delle verifiche n.
eseguite sulle dichiarazioni contenute nelle
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA - del Settore.

n. 5 gen/mar
n. 15 apr/giu
n. 16 lug/set
n. 4 ott/dic.

Gestione delle pratiche pervenute attraverso n.

n. 143

7
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procedimento
automatizzato
(SCIA)
e Consulenza telefonica Regolarmente eseguita
procedimento ordinario (istanze) con relative ai numerosi utenti
verifiche e controlli della documentazione Suap.
pervenuta,
gestione
dei
procedimenti
amministrativi con istruttorie, richiesta di
documenti integrativi ed endoprocedimenti
previsti, condivisione delle pratiche con gli Enti
coinvolti e archiviazione informatica delle
singole pratiche.

8

