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SCHEDA DEL SERVIZIO 
 
Individuazione del SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
Descrizione delle funzioni del SERVIZIO: 

La Ragioneria è la principale funzione del servizio Finanziario e si occupa di coordinare tutte le attività di 
pianificazione, approvvigionamento (economato), gestione e controllo delle risorse finanziarie ed 
economiche in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali. Cura la 
contabilità e la redazione del bilancio e del conto consuntivo, cura, altresì, l’ emissione dei mandati e la 
gestione economica e giuridica del personale. 

Il servizio Finanziario svolge anche attività tributaria e precisamente cura la verifica , il controllo, gli 
accertamenti, le liquidazioni e le riscossioni dei tributi, nonché i rapporti con il concessionario. In 
particolare, questa funzione, emette i ruoli per i tributi e le tasse comunali; coordina la ricezione delle 
dichiarazioni inerenti le imposte e ne cura gli eventuali contenziosi;  cura le statistiche inerenti i tributi; 
fornisce informazioni ai cittadini; cura l’ attivazione, le variazioni, le cessazioni delle tasse R.S.U, dell’IMU, 
della TOSAP, e delle altre tasse comunali; cura le pratiche di sgravi e rimborsi; cura la gestione dell’ 
imposta comunale sulla pubblicità. 

 
Linee di attività del SERVIZIO: 

1. Bilancio e contabilità.  

2. Gestione del personale compreso emissione dei cedolini di pagamento 

3.  Controllo di gestione. 

4. Gare e contratti. 

5. Tributi. 

6. Economato.  

7. Gestione e monitoraggio di varie piattaforme ministeriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



     

 
Indicatori di OUT PUTS del SERVIZIO (Attività elementari): 

Indicatore 

 (Specificare indicatori in giacenza alla data di rilevazione) 

Quantità: 01/01 – 
31/12 

Bilancio e contabilità  
Redazione bilancio di previsione per il triennio 2016-2018. 1 
Redazione conto consuntivo. 1 
Variazioni di bilancio. 4 
Equilibrio e Assestamento di bilancio. 1 
Pareri. 26 
Atti di impegno. 23 
Mandati. 2.046 
Riversali. 985 
Provvedimenti di liquidazione. 77 
Piani finanziari. 1 
Contabilità fiscale. 62 
Verifiche. 28 
Rapporti con il revisore. 24 
Rapporti con il tesoriere. 119 
Gare e contratti. 3 
Economato  
Controllo fatture. 1.780 
Rapporti con i fornitori. 720 
Tenuta inventari comunali. 4 
Verifica merce. 3 
Rendicontazioni. 50 
Gestione c/c bancari e postali. 10 
Gestione utenze e abbonamenti. 3 
Personale  
Applicazione contratto nazionale e decentrato. 1 
Controllo presenze. 42 
Emissione cedolini. 684 
Emissione certificati di servizio. 9 
Liquidazione missioni. 3 

Statistiche. 7 

  
 

 



     

Cessione V dello stipendio. 30 

Liquidazioni indennità varie. 40 
101 – 102 – 770. 0 
CPDEL – INADEL – ecc. 24 

Gestione congedi e permessi. 3.680 

N. reports elaborati. 21 
N. indagini eseguite ad hoc. - 
N. relazioni effettuate. 3 

Gestione anagrafe contribuenti. 7.000 
Ricezione denunce. 115 
Caricamento dati. 1.200 

Variazioni. 380 
Cancellazioni. 32 
Statistiche. 7 
Emissione ruoli. 2.520 
Emissioni bollette. - 

Inviti al pagamento. 446 
Esame domande sgravi e rimborsi. 185 
Esiti domande sgravi e rimborsi. 124 
Pratiche recupero coatto. 24 
Rapporti con il concessionario. 18 
Rendiconti mensili. 24 
Rendiconti annuali. 186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



     

 
Personale assegnato (1): 
 
Organigramma funzionale del SERVIZIO: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capo Settore 
Dott.ssa Orofino Tiziana  

 Economato 
Sig.Lorito Emanuele 

con n.1 collaboratore L.S.U. 
 

Ufficio personale 
Sig.Lorito Emanuele 

Ufficio Tributi  
Dott.ssa Orofino Tiziana 

con n.1 collaboratore L.S.U. 
e affiancamento all’ufficio di 

una società esterna 

  
 

 



     

OBIETTIVI PERSEGUITI DAL SETTORE FINANZIARIO 

 

1) Il settore finanziario è composto dall’ufficio tributi, dall’ufficio personale e dall’economato.Vi è 

soltanto una figura con specifica responsabilità e precisamente quella dell’economo. 

Le risorse assegnate all’ufficio finanziario riguardano l’Ente nel suo complesso (introiti tributati ed 

extratributari, contributi, partite di giro) per cui non si tratta di risorse specifiche ma di risorse destinate 

alla copertura si spese che vengono gestite anche dagli altri settori. 

Azioni ed attività intraprese  

Dal punto di vista organizzativo, dopo il aver completato l’archivio ICI/IMU, si è continuato a dare priorità 

al funzionamento dell’ufficio tributi attraverso l’attività di controllo con l’emissione di  avvisi di 

liquidazione per la TARSU/TARES/TARI ed avvisi di accertamento per ICI/IMU.  

 

2) Per quanto riguarda la gestione delle risorse si individuano i Centri di Responsabilità ed i Centri di 

Costo assegnati: 

       Per meglio descrivere il servizio Ragioneria nel sistema contabile si devono analizzare in maniera 

analitica i Centri di Responsabilità (interventi) corredati dei rispettivi Centri di Costo (capitoli di 

bilancio). 

I Centri di responsabilità del Titolo I della spesa (spese correnti) riguardano: 

- Prestazioni di servizi 

- Imposte e tasse 

- Personale 

- Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 

- Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

- Fondo di riserva 

- Trasferimenti 

I Centri di Costo che hanno un peso rilevante sul bilancio comunale sono quelli riguardanti la spesa del 

personale collegati alle macrovoci corrispondenti ai diversi Servizi quali ad esempio – Segreteria 

generale, Gestione economica, Gestione delle entrate tributarie, Gestione beni demaniali, Ufficio tecnico, 

Anagrafe e stato civile, Polizia locale, Illuminazione pubblica e servizi connessi. Tra i centri di costo 

riguardanti il personale rientrano anche quelli relativi al Fondo miglioramento efficienza con i rispettivi 

oneri a carico dell’Ente. Ogni anno si ricostituisce il suddetto fondo in base alle norme contrattuali che 

disciplinano i rapporti tra Ente Pubblico e personale dipendente al fine di determinare l’ammontare delle 

risorse a disposizione per eventuali progetti o miglioramenti che coinvolgono il personale dipendente. 

Sempre collegata alla spesa del personale è la gestione dei centri di costo riguardanti gli oneri a carico 

dell’Ente e quelli legati al  rimborso delle missioni;  i primi (cpdel, inadel, inail, inps, irap) sono da 

versare mensilmente agli istituti previdenziali e alla regione; i pagamenti delle suddette somme, 

attualmente, avviene tramite il sistema Entratel via telematica così come avviene anche per le denunce 

mensili dei contributi attraverso l’invio sempre telematico dei modelli DMA. 

Per quanto riguarda il Centro di responsabilità che riguarda le prestazioni di servizi comprendono i 

capitoli di bilancio utilizzati per la liquidazione dei compensi all’organo di revisione contabile, al nucleo di 

valutazione; sono presenti anche capitoli di bilancio dove vengono imputate le spese riguardanti la 

liquidazione delle spese per i contratti sui software utilizzati da tutti gli uffici comunali. 

  
 

 



     

 

L’acquisto di beni di consumo e/o materie prime comprende, sostanzialmente tutti i rapporti con 

fornitori di cancelleria e di strumenti software per l’ufficio ragioneria. 

 

 Rientrano nel centro di responsabilità degli interessi passivi e oneri finanziari diversi tutti i capitoli 

riguardanti gli interessi sui mutui contratti dall’Ente e che semestralmente vengono utilizzati per i 

pagamenti agli Istituti di credito con i quali sono stati stipulati contratti di prestito. Sono presenti anche 

capitoli su cui vengono stanziate somme per eventuali interessi passivi da corrispondere al tesoriere. 

 

Per quanto riguarda il Fondo di riserva è un centro di responsabilità che si concretizza nel centro di 

costo omonimo il quale è da costituirsi a norma dell’art.166 del Testo Unico sugli Enti Locali nella misura 

non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste 

in bilancio. Il fondo è utilizzato, previa deliberazione dell’Organo Esecutivo, nei casi in cui si verificano 

esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente risultano 

insufficienti. 

 

Per quanto riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità esso rappresenta un accantonamento di 

risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle 

entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di 

bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle 

somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che 

l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia 

calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun 

esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo 

nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno 

la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato 

assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i 

primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi 

agli accertamenti di competenza per l’ultimo anno del quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo 

esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere 

sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo 

dati extracontabili.  

Infine si riscontra quale centro di responsabilità quello riguardante i Trasferimenti; questo accorpa i 

centri di costo riferiti a eventuali contributi che l’Ente dovrà trasferire a soggetti o imprese provenienti da 

altri Enti e dalla Regione. 

Non vi sono centri di responsabilità del Titolo II (spese in conto capitale) assegnate all’ufficio ragioneria. 

Nel Titolo III della spesa riscontriamo come centri di responsabilità gestiti dall’ufficio ragioneria il 

rimborso per anticipazione di cassa ed il rimborso delle quote di capitale di mutui e prestiti. 

      I primi derivano da eventuali anticipazioni di cassa richieste al Tesoriere dell’Ente in caso di 

mancanza di liquidità e lo stanziamento, indipendentemente dall’utilizzo, viene calcolato in base a quanto 

stabilito dall’art.222 del T.U.E.L. ovvero entro il limite dei 3/12 delle entrate del penultimo anno 

precedente afferenti i primi tre titoli delle entrate del bilancio. 

  
 

 



     

     Le quote di capitale dei mutui e dei prestiti vengono, invece, stanziate e liquidate in riferimento 

all’effettiva consistenza del debito con gli Istituti di credito. 

 

Di non poca rilevanza sono i centri di responsabilità del Titolo IV della spesa di bilancio ovvero le spese 

per servizi per conto di terzi. 

Si tratta di sei tipologie di centri di responsabilità ai quali sono collegati altresì sei capitoli di spesa 

riguardanti partite di bilancio molto consistenti dal punto di viste delle somme che transitano su di essi; si 

tratta di partite di giro per le quali l’Ente funge da tramite tra altri soggetti.  

Si tratta di oneri assistenziali e previdenziali a carico del personale, ritenute irpef a carico di tutti i 

soggetti (professionisti) assoggettati a tali trattenute, altre trattenute per conto di terzi (cessioni di crediti 

e quote sindacali), depositi cauzionali, servizi per conto di terzi ed anticipazioni per il servizio economato. 

 

Per quanto riguarda i centri di responsabilità delle ENTRATE di bilancio attribuite all’ufficio ragioneria le 

possiamo racchiudere come segue: 

 

- Entrate tributarie di cui imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie; 

- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo stato, dalla regione e da 

altri enti; 

- Entrate extratributarie di cui proventi dei servizi pubblici, proventi dei beni dell’ente,interessi 

su anticipazioni, proventi diversi; 

- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti 

- Entrate da riduzione di attività finanziarie 

- Entrate derivanti dall’accensione di prestiti 

- Anticipazioni di tesoreria  

- Entrate da servizi per conto di terzi 

 

          In riferimento alle entrate tributarie della tipologia imposte, i capitoli interessati sono quelli 

dell’IMU, della TASI, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dell’addizionale sul consumo dell’energia 

elettrica, dell’addizionale comunale per un importo complessivo accertato pari ad € 852.275,85.  

Per le tasse i capitoli riguardano la TARI e i diritti sulle pubbliche affissioni per un importo complessivo 

accertato di € 609.730,00; 

I trasferimenti dallo stato ammontano ad € 1.004.086,76 quale Fondo solidarietà e ad € 42.403,76 come 

altri trasferimenti; 

I trasferimenti regionali ammontano ad € 272.908,89 e riguardano contributi per  il servizio di trasporto 

urbano, il contributo per progetti per i lavoratori l.s.u., concorso della regione in conto interessi per spese 

di investimento; 

I trasferimenti da parte di altri enti ammontano ad € 42.403,76; 

 

Le entrate extratributarie riguardano essenzialmente proventi quali fitti sulle cave e altri locali di 

proprietà comunale per un importo di € 86.272,03 e proventi diversi per € 254.865,39; 

 

3) L’Ufficio Ragioneria provvede annualmente alla revisione dei residui attivi e passivi con formale 

atto di determinazione ai sensi di quanto stabilito dall’art.228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 il 

  
 

 



     

quale, ai commi 2 e 3, dispone l’obbligo del riaccertamento dei residui con previsione delle ragioni 

per il loro mantenimento in tutto o in parte nel conto di bilancio. 

 

L’operazione di verifica dei residui, previo comunicazioni da parte degli uffici interessati, viene svolta 

oculatamente dall’ufficio ragioneria in quanto il mantenimento degli stessi deve essere obiettivamente 

giustificato mentre la loro  cancellazione va ad incidere sul risultato di gestione. 

Al di là dell’aspetto generale, i capitoli di bilancio assegnati a questo ufficio  dove si riscontrano somme a 

residuo riguardano il personale e le partite di giro, il loro mantenimento è giustificato dal fatto che le 

somme a residuo sui capitoli del personale possono essere utilizzate per eventuali rinnovi contrattuali 

mentre quelle sui capitoli delle partite di giro riguardano somme accertate e impegnate per servizi per 

conto di terzi e per ritenute erariali che dovranno essere liquidate e che fanno riferimento ad operazioni 

svolte negli ultimi mesi dell’anno. 

   Altri residui di importo non elevato riguardano le somme impegnate per il pagamento di prestazioni 

quali ad esempio dell’organo di revisione contabile, dei componenti del nucleo di valutazione, del sistema 

informatico comunale, dei trasporti pubblici; si tratta di servizi prestati nell’ultimo bimestre o trimestre 

dell’anno trascorso e che verranno liquidati all’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 

4) Al fine di conseguire i risparmi di spesa previsti dalla finanziaria 2016, l’ufficio ragioneria ha 

provveduto in sede di predisposizione del bilancio di previsione al contenimento di alcune voci di 

spesa attraverso la revisione delle previsioni di spesa  presentate dai vari settori; si è contenuta 

la spesa sul personale e sulla gestione ordinaria degli uffici.  

      5) L’Ufficio ha collaborato alla stesura della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di 

personale per gli anni 2016/2018. La programmazione triennale ed annuale del personale 

2016/2018 è stata approvata con deliberazione di G.C. n.112 del 02/11/2015.  

6) Si è provveduto alla stesura del DUP (Documento Unico di Programmazione) per il periodo 

2016/2018, approvato con deliberazione di G.C.n.28 del 13/05/2016 e relativa nota di 

aggiornamento. 

7) L’Ufficio ha provveduto all’aggiornamento delle quote di ammortamento di tutti i beni inventariati 

dai vari settori al fine di poter inserire le stesse nel conto economico per la rendicontazione 

dell’anno 2016. 

      8)  Sul rispetto della tempistica c’è da dire che sono stati rispettati i tempi previsti per i pagamenti 

dei mandati da parte del personale addetto. Non risultano ritardi sui versamenti di tasse e 

contributi previdenziali a cui l’ente è chiamato al versamento. In alcuni casi non si è provveduto 

subito all’emissione dei mandati di pagamento in quanto l’Ente non aveva ancora incassato le 

somme da trasferire ai beneficiari dei mandati; si tratta generalmente di pagamenti riguardanti 

lavori e/o forniture finanziate dalla Regione Basilicata, che per la maggior parte sono stati 

anticipati. 

  

 

 

 

 

 

  
 

 



     

Relazione sull’attività svolta 

        Al di là della funzione tipica dell’ufficio ragioneria che si racchiude nella gestione degli incassi e dei 

pagamenti, l’attività svolta si può dividere in due componenti: 

una puramente tecnica (emissione mandati e riversali, predisposizione dei cedolini di pagamento, 

emissione ruoli ecc…), l’altra di carattere organizzativo e di supporto agli altri settori dell’Ente attraverso 

la predisposizione dei bilanci in riferimento a quanto stabilito dai principi della finanza locale. 

I bilanci di previsione vengono redatti dall’ufficio ragioneria attraverso lo studio delle risorse di cui si 

potrà disporre nel corso dell’anno; per l’anno 2016 si sono gestite risorse per un importo complessivo pari 

ad € 8.620.075,55.  

Da queste cifre sono escluse le somme relative ad operazioni sulle partire di giro.    

Tutti i settori sono dotati di un PEG da gestire nel corso dell’anno che gli viene fornito dall’ufficio 

ragioneria; il PEG non è ufficiale bensì assegnato ai Responsabili di Settore per facilitarne l’operato ed ha 

subito variazioni durante il corso dell’anno.   

       Tra gli obiettivi principali perseguiti dall’ufficio ragioneria vi è sicuramente quello della puntualità 

nella gestione dei pagamenti attraverso il giusto equilibrio tra entrate ed uscite al fine di evitare il ricorso 

ad anticipazioni di tesoreria. Tale obiettivo è stato ampiamente raggiunto. 

E’, inoltre, fondamentale il rapporto costante con il Tesoriere dell’Ente al fine di ottimizzare la gestione 

delle risorse man mano che si rendono disponibili sui nostri conti correnti bancari ed al fine di ottenere gli 

opportuni rendiconti previsti dalla norma. 

        Importante è anche la gestione dei conti correnti postali al fine di provvedere agli incassi dei tributi, 

di alcuni particolari proventi, degli oneri di urbanizzazione e delle addizionali IRPEF. 

       Un lavoro particolarmente minuzioso comporta anche la predisposizione del rendiconto di gestione in 

quanto, oltre alla necessità della revisione dei residui comporta il coordinamento del lavoro di più soggetti 

quali il Tesoriere, gli agenti contabili, l’economo ed i consegnatari dei beni. L’ufficio ragioneria, dopo aver 

raccolto tutti i dati predisposti dai soggetti prima elencati, attraverso il controllo e l’approvazione insieme 

all’Organo di Revisione dei report presentati, deve provvedere ad effettuare il calcolo degli ammortamenti 

e successivamente alla predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico. 

        Trimestralmente l’ufficio provvede, inoltre, alle verifiche di cassa attraverso la revisione dei conti del 

tesoriere e degli agenti contabili insieme all’Organo di Revisione. 

Sempre e comunque importante risulta essere il lavoro svolto insieme all’Organo di Revisione (Revisore 

Unico già a partire da gennaio 2009) in riferimento agli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti in 

merito ai reports da presentare sul bilancio sia preventivo che consuntivo. Si tratta di un controllo 

sull’operato dell’Ente che necessita di opportuna attenzione e precisione nel trasferimento dei dati 

richiesti al fine di evitare ulteriori verifiche e/o adunanze dinanzi alla stessa Corte per giustificare 

comportamenti che possono risultare difformi da quelli previste della vigente normativa. 

       Sul fronte della gestione delle risorse e quindi della predisposizione dei bilanci si intravede ancora , 

così come già per l’anno precedente, una certa difficoltà dovuta soprattutto al momento difficile che 

stiamo attraversando dal punto di vista economico-finanziario; si ribadisce che si tratta di una 

congiuntura che limita l’attività dell’Ente nella sua complessità tale da influenzare anche l’attività dei 

singoli settori. 

 

 

 
  
 

 



     

 

OBIETTIVO N.1  - RISCOSSIONE SOMME DOVUTE AREA P.I.P. S.ANTONIO 
 
        L’Ufficio ha attivato utili procedure per la riscossione dei crediti dell’area P.I.P. S.Antonio. 

Sono stati individuati i soggetti debitori ed è stato effettuato un controllo sugli atti formalizzati dall’Ufficio 

Tecnico per poter addivenire agli importi esatti ancora non versati dalle due Ditte interessate alle quali 

sono stati assegnati i lotti ricadenti nell’area sopra indicata. 

A seguito della corrispondenza già intervenuta tra l’Ufficio Tecnico ed i soggetti interessati, questo Ufficio, 

dopo aver determinato le somme di cui trattasi, ha convocato le Ditte per concordare le modalità di 

recupero del credito. 

     Con nota prot.n.12071 del 14.12.2016, veniva comunicato alla Ditta Forastiere Romeo, con sede in 

Latronico (PZ), l’importo da versare e le modalità di pagamento. 

     La Ditta ha ritenuto opportuno accettare la richiesta dell’Ente così come formalizzata al fine della 

risoluzione della vertenza. 

    E’ stato concordato un pagamento rateizzato in tre versamenti annuali, per cui la nota sopra indicata, 

è stata controfirmata dalla Ditta nello stesso giorno per accettazione. 

     Per quanto riguarda la pratica dell’altra Ditta Autogroup di Vecchione Michele, con sede in Latronico 

(PZ), dopo aver avuto un incontro per definire la posizione in cui versa l’attività della società a causa di 

un serie di problematiche legate al declassamento dell’area in cui ricade il lotto acquistato, la stessa 

Ditta, in persona del titolare, ha fatto pervenire in data 30.12.2016 al prot.n.12560 di questo Ente una 

nota dove si evidenzia quanto sopra già detto e si comunica la volontà di chiudere la vertenza effettuando 

un unico versamento della somma da corrispondere entro la data del 30.06.2017. 

     L’Ente, considerata l’opportunità di definire le pratiche di cui trattasi nel più breve tempo possibile e 

senza rischiare che la Ditta possa avanzare richieste di risarcimenti a seguito del minor valore del lotto 

causato dal declassamento, ha accettato quanto richiesto dalla Ditta debitrice. 

Per i suddetti motivi le pratiche risultano definite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



     

OBIETTIVO N.2  - REPORT SUI CONSUMI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU 
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. 
 
 
Riguardo i consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione si attestano nelle seguenti somme: 
 
anno 2014                   € 176.472,53 
anno 2015                   € 170.343,14 
anno 2016                   € 166.067,32 
 
 
 
      Si evidenzia un lieve risparmio dei consumi nel corso degli anni e si precisa che analizzando 
solamente l’entità dei consumi di tre anni non è possibile ricavare un trend storico tale da delineare con 
chiarezza l’efficienza degli impianti di pubblica illuminazione. Si può sicuramente affermare che il 
risparmio si è avuto ma di lieve entità. 
Un fattore fondamentale di risparmio è stato sicuramente la sostituzione delle lampade a risparmio 
energetico ma nello specifico, si ritiene che valutazioni di tipo tecnico in merito agli impianti di pubblica 
illuminazione debbano essere approfonditi dall’ufficio tecnico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



     

 
 
OBIETTIVO N.3  - PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2017/2019. 
 
 
Si provvede ad allegare report degli stanziamenti di bilancio per le previsioni 2017/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



     

OBIETTIVO N.4- LOTTA ALL’EVASIONE TRIBUTI 
TARI/TARSU/TARES/TASI/ICI/IMU. 
 
In riferimento  al  servizio Tributi e in particolare alle attività di verifica delle posizioni tributarie 
ICI/IMU, TARSU e TARES, si precisa quanto segue: 

a partire dal 26/02/2015 si è proceduto ad un’intensa e puntuale attività di bonifica e di aggiornamento 
delle informazioni tributarie nella disponibilità dell’ufficio tributi dell’Ente, attraverso il caricamento di 
circa 2000 questionari, procedendo all’installazione del nuovo gestionale Jsibac ed al popolamento di 
una nuova banca dati con la correzione delle informazioni inesatte  e/o  incomplete come: indirizzi 
anagrafici e di recapito, dati fiscali, revisione delle superfici degli immobili, aggiornamento dei nuclei 
familiari ed analiticamente  

E nello specifico:  

• Sono state inserite 621 pratiche  relative 425 contribuenti per un ammontare di 
58.476,82; 

• Sono state variate  139 pratiche relativi alla variazioni  in aumento di 79 nuclei 
familiari, solo per quanto riguarda l’immobile di residenza per una variazione positiva 
di  € 17.020,65 ; 

 

 

ICI/IMU 

 
Dopo un  lungo processo di bonifica, della banca dati in materia di ICI relativamente all’anno d’imposta 
2010, lavorando su quella preesistente ed integrandola con il database di riferimento dell’Agenzia del 
Territorio, controllando posizione per posizione, caricamento e verifica manuale delle singole posizioni, ha 
consentito di elaborare l’accertamento, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per omesso o 
parziale versamento dell’ICI anno 2010, così come da protocollo Nr. 10475 del 23/10/2015. Sono stati 
inviati n. 180 accertamenti per un valore complessivo pari ad € 58.400,00. Nell’attività di gestione 
dell’accertamento, ovvero nelle singole specifiche fasi: accertamento, incasso, registrazione pagamenti, si 
è registrata la seguente situazione: 

 

ICI 2010 

Tipologia N. Importo percentuale 
Accertamenti validi 117 € 45.099   77.20% 
Accertamenti annullati 63 € 13.301 22.80% 
Accertamenti incassati 45 € 7.000 15.50% 
A ruolo coattivo 80 € 38.099   84.50% 
Accertamenti inviati 180                                                             € 58.400 100 %  
    
 

Successivamente si è proceduto per l’anno 2011 e per IMU 2012 

ICI 2011 

Tipologia N. Importo percentuale 
Accertamenti validi  € 45.322 83,81% 
Accertamenti annullati 43 € 8.753 16.20% 
Accertamenti incassati 45 €8.362 18,45% 
A ruolo coattivo 80 € 36.960  81,55% 
Accertamenti inviati 157                                                             € 54.075 100% 
 

  
 

 



     

IMU 2012  

Tipologia N. Importo percentuale 
Accertamenti validi 91 €58.453 92,66% 
Accertamenti annullati 18                                    €  

4.636  
7.34% 

Accertamenti incassati 21                                    
€7.371 

12,61 

A ruolo coattivo     
Accertamenti inviati 109                                                             € 63.089 100% 
 

La fase amministrativa dell’accertamento è ancora in essere per via delle spedizioni degli avvisi avvenute 
in momenti differenti per i contribuenti non residenti e quelli residenti. Per questi ultimi si è provveduto 
alla notifica tramite la polizia municipale con abbattimento delle spese postali da parte dell’ente.   

 

Si è provveduto, poi stampa ed imbustamento dell’accertamento IMU 2013. 

IMU 2013 

Tipologia N. Importo 
Accertamenti inviati 120 circa                                                             € 90.000 circa 
Accertamenti annullati   
Accertamenti incassati   
A ruolo coattivo    
 

 

TARSU/TARES/TARI 

Al fine di predisporre gli avvisi di mora per le annualità TARSU 2011 e 2012, si è proceduto al 
caricamento manuale dei pagamenti, vista la mancanza quasi assoluta dei versamenti effettuati dai 
contribuenti in formato digitale. Attività  che si è resa necessaria per non pregiudicare l’attività di 
accertamento. In data 01/12/2015 con protocollo Nr. 11838 è stato emesso l’avviso di posizione debitoria 
Tarsu annualità 2012, siccome non vi è la certezza che l’avviso di pagamento relativo al ruolo Tarsu 
ordinario 2012 abbia raggiunto tutti i contribuenti interessati, si è ritenuto opportuno elaborare un avviso 
di posizione debitoria, senza interessi e sanzioni, onde evitare la spedizione di cartelle pazze. L’avviso è 
stato così composto : 

TARSU 2012 

 

Tipologia N. Importo percentuale 
Avvisi posizione debitoria inviati 296                                                             € 63.623 85,71% 
Avvisi posizione debitoria annullati 53                                     €  

9.066 
14,29% 

Avvisi validi 194 €54.557 100% 
Avvisi incassati 49                                     € 

8.537 
15,64% 

Avvisi accertamenti    
 

Successivamente in  data 07/01/2016 ricevuti i dati circa la rendicontazione del ruolo Tarsu annualità 
2011, si è proceduto al caricamento di circa 4000 record di versamenti manualmente, perché l’emissione 
fatta con bollettino postale non consentiva l’importazione automatica in procedura e non essendo stati 

  
 

 



     

caricati manualmente in passato rendevano il gestionale vetusto dando vita alle seguenti criticità della 
banca dati: 

- Non consentiva di compiere incroci; 

- Non consentiva di effettuare statistiche sulla riscossione; 

- Non consentiva l’aggiornamento in tempo reale con gli incassi; 

- Non consentiva l’aggiornamento in tempo reale delle posizioni contribuente; 

Infatti dopo il caricamento di 4000 versamenti, vi erano circa 350 pagamenti effettuati ma non 
abbinabili in quanto il gestionale consentiva solo la consultazione su base personale del contribuente e 
non delle pratiche ad esso legate, infatti  al momento di una qualsiasi variazione  a posto della 
procedura di voltura si esegue semplicemente  un’ operazione di  aggiornamento e chiusura delle 
pratiche legate al tributo T.a.r.i., così facendo si perdeva la storia tributaria del contribuente rendendo 
la fase di accertamento proibitiva. Infatti risultano oltre 600 contribuenti accertati, per un ammontare 
di oltre € 120.000,00, che per lo più, non sono dati veritieri appunto per la non attendibilità della 
banca dati  come sopra descritto, aggiungendovi il non caricamento dei  pagamenti effettuati con 
bonifico bancario e altri metodi di pagamento che non sono riconducibili a Poste italiane S.p.a. In data 
12/02/2016 con protocollo Nr. 1458 si optava nuovamente per un avviso di posizione debitoria relativo 
all’anno 2011. 

TARSU 2011 

Tipologia N. Importo percentuale 
Avvisi posizione debitoria inviati 280                                                             € 67.832 100% 
Avvisi posizione debitoria annullati 86 €  14.135 20.83% 
Avvisi validi    
 

194 €53.697 79,17% 

Avvisi incassati 51 € 6.919 12.88% 
Avvisi accertamenti 143 €54.566  
Accertamenti pagati 5 €1.158  
 

 

In data 20/09/2016 venivano spediti 120 avvisi di accertamento Tarsu 2011, con largo anticipo per non 
incorrere nei termini di prescrizione  quinquennale  come previsto per legge. 

TARI 2014 

In data 5/12/2016 veniva spedito l’avviso posizione debitoria TARI 2014 

Tipologia N. Importo 
Avvisi posizione debitoria inviati 282                                                             € 82.197 
Avvisi posizione debitoria annullati   
Avvisi incassati   
Avvisi accertamenti   
Accertamenti pagati   

 

 

  
 

 



     

TARES 2013 

Per quanto riguarda l’emissione della posizione debitoria relativamente all’anno d’imposta 2013, sono 
stati emessi i seguenti avvisi: 

 

Tipologia N. Importo 
Avvisi posizione debitoria inviati 349                                                             € 102.679,09 
Avvisi posizione debitoria annullati   
Avvisi incassati   
Avvisi accertamenti   
Accertamenti pagati   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



     

 
OBIETTIVO N.5  - COMPIERE LE ATTIVITA’ OCCORRENTI PER DARE RISCONTRO 
ALLA NOTA DEL 20.06.2016 DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. 
 
La Cassa del Mezzogiorno venne istituita con la legge 10.08.1950, n. 646, come Ente dotato di 

personalità giuridica di diritto pubblico, allo scopo di predisporre programmi, finanziamenti ed esecuzione  

di opere straordinarie dirette al pregresso economico e sociale  dell’Italia meridionale. 

 

Con D.P.R. del 06.08.1984 l’Istituto bancario venne soppresso e posto in liquidazione dal 01.08.1984, 

sostituito successivamente  dall’Agenzia per la Promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, istituita con 

Legge 01.03.1986, n. 64; 

Quest’ultima è stata soppressa con Legge 12.12.1992, n. 488, con assegnazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del compito di coordinare e programmare l’azione di intervento pubblico 

nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. 

Dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisita da questo Ente in data 20.06.2016 al 

prot.n.6077, risultava che codesto Ente, concessionario dei progetti di cui alle attività ex Agensud, non 

aveva provveduto ancora alla loro chiusura contabile e che al fine di definire i rapporti in essere di 

convenzione e/o concessione veniva assegnato a questo Ente un termine di mesi 6 per la presentazione 

delle rendicontazioni dei progetti. 

Per tale motivo vi è stata la necessità di procedere alla ricognizione dei progetti  di questo Ente, finanziati 

dall’ex Cassa per il Mezzogiorno, provvedendo al recupero delle somme residue, previa rendicontazione e 

chiusura delle concessioni o convenzioni in essere. 

Per cui l’Ente ha conferito apposito incarico a tecnico competente al fine di procedere alla ricognizione dei 

progetti  di questo Ente, finanziati dall’ex Cassa per il Mezzogiorno, provvedendo al recupero delle somme 

residue, previa rendicontazione e chiusura delle concessioni o convenzioni in essere. 

L’Ufficio Finanziario ha curato i rapporti con il tecnico individuato per la ricognizione dei progetti 

acquisendone le istruttorie e ha predisposto tutte le pratiche di richiesta di chiusura del rapporto di 

concessione Richiesta di chiusura del rapporto di concessione e del conseguente saldo ai sensi della legge 

n. 166 del 1° agosto 2002, art. 2, comma 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



     

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Ai fini della valutazione per la quale sono state richieste formali e specifiche informazioni autocertificate 

da parte dei titolari di P.O. la sottoscritta Dott.ssa Tiziana OROFINO, Responsabile del Settore Finanziario, 

nata a Lagonegro il 27.02.1975, residente a Latronico in c/da Serrone, 31 consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 

e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 

 

DICHIARA 

 

1) Di aver adempiuto alla pubblicazione dei dati di competenza sul sito istituzionale dell’Ente; 

2) Di aver conferito un incarico a soggetto esterno per la predisposizione delle istruttorie necessarie 

al recupero di fondi provenienti da mutui contratti con Cassa del Mezzogiorno; 

3) Di aver adempiuto agli obblighi della trasmissione dei dati afferenti gli incarichi conferiti a 

dipendenti di questo ente sulla piattaforma ministeriale dell’anagrafe delle prestazioni (PERLAPA); 

4) Di aver provveduto nei termini di legge a tutte le comunicazioni riguardo ANAC, Corte dei Conti, 

Dipartimento della Finanza Pubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze e di tutto ciò che 

riguarda la prevenzione della corruzione; 

5) Di aver rispettato i termini di conclusione dei procedimenti di competenza; 

6) Di non aver fatto ricorso a procedure di CO.CO.CO.; 

7) Di non aver provveduto ad assunzioni flessibili; 

8) Di non aver eseguito errate procedure di impegno e accertamento; 

9) Di non essere incorso in inosservanze delle direttive impartite dagli organi di governo; 

10) Di non essere incorso in violazioni del dovere di vigilanza sul personale assegnato, 

11) Di non essere incorso in violazioni dell’obbligo di esercizio dell’azione disciplinare; 

12) Di aver esercitato i controlli di competenza sulle assenze-prevenzione e contrasto delle condotte 

assenteistiche del personale assegnato; 

13) Di non aver ancora attivato il Comitato Unico di Garanzia; 

14) Di aver provveduto ad adempiere a tutte le richieste riguardanti le eccedenze e le non eccedenze 

di personale in servizio; 

15) Di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti in materia di fabbisogno del personale; 

16) Di aver sempre provveduto alla richiesta  dei DURC prima di effettuare affidamenti o loquidazioni; 

17) Di aver provveduto sempre ai controlli presso Equitalia spa per i pagamenti superiori ad € 

10.000,00; 

18) Di aver utilizzato la PEC e la firma digitale quando richiesto dalle vigenti normative; 

19) Che i controlli di regolarità amministrativa e contabile di competenza sono risultati sempre 

regolari; 

20) Di non aver commesso errata attuazione degli acquisti tramite il mercato elettronico (MEPA e 

CONSIP). 

  

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                                  Dott.ssa Tiziana OROFINO 
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