Comune di Cellamare - Piano Esecutivo di Gestione 2014

SETTORE: FINANZE E TRIBUTI

RESPONSABILE: LACASELLA GIULIA

Gli obiettivi stretegici

Servizio

Gli Indicatori

Descrizione

Peso
Peso personale
P.O. afferente
P.O.

Risultati attesi

Valore

Gen.
Mar.

Apr.
Giu.

Lug.
Set.

Ott. Dic.

60

lotta all'evasione Numero liquidazioni emmesse per l'invio/Numero liquidazioni accertate
TARES 2013
=< 1

Entro il
31/12/2014 :
emissione
avvisi di
liquidazione
TARES 2013

30

Grado di
attendibilità della
banca dati IMU
rilevata
attraverso il
(Dichiarazioni fabbricati/catasto fabbricati + dichiarazioni terreni/catasto
confronto tra le
terreni)/2 80%<=x<=85%
dichiarazioni e
risultanze
catastali, distinte
per fabbricati e
terreni/aree

Dal
Entro il
01/10/2014 al
30/9/20
31/12/2014:
14: 80%
85%

10

0

Rispetto
tempistica e
correttezza dati
Rilevazione:
Responsabile
della
Trasparenza

90

90

60

TRIBUTI

L'obiettivo consiste nell’individuazione delle posizioni iscritte negli elenchi dei
L’obiettivo s’intenderà raggiunto con
contribuenti TARES 2013 che non hanno ottemperato agli obblighi di
l’emissione di avvisi di accertamento
versamento del tributo, tale da accelerare i tempi di riscossione e renderli più
d’ufficio o in rettifica per omesso
vicini all’anno di competenza. Alla data di fissazione dell’obiettivo, i contribuenti versamento del tributo, in toto o in parte,
in posizione di anomalia del versamento - Liquidazioni TARES 2013 - sono
destinati alla totalità dei contribuenti in
risultati 500.
anomalia, alla data di chiusura dell’obiettivo.

Descrizione

la Tempistica

Performance Ente
(*)

L'obiettivo consiste nell'allineamento della banca dati IMU (fabbricati e terreni)
dell’Ente, ad un grado di maggiore affidabilità dichiarazioni/catasto. Alla data
d’importazione degli archivi (17.6.2014) nella nuova piattaforma informatica in
uso al Servizio Tributi, tale grado di attendibilità è risultato pari al 70,68% circa
per i fabbricati ed al 87,24% circa per i terreni, per una media pari al 78,96.

Rispetto tempi aggiornamento/pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013

raggiungimento 85% del grado di
attendibilità medio dichiarazioni/catasto
della banca dati IMU.

Invio periodico dei dati di competenza
aggiornati

Totale (**)
(*) Il rispetto delle norme in materia di trasparenza e integrità costituisce indicatore
di minus nel procedimento di valutazione della performance (vedi art. 14 c.2bis)
(**)*Ulteriori 10 pt. derivano dalla valutazione dei comportamenti organizzativi

20

Verifica a campione da parte del NdV

Entro il
31/12/2014

