COMUNE DI CASTEL DI LUCIO (ME)
AREA CONTABILE
Piano della performance Anno 2014 – Rendicontazione a consuntivo.
Il Comune di Castel di Lucio, con la delibera di G.C. n. 160 dell’12.12.2014 ha
approvato il Piano delle Performance relativo all’anno 2014, fissando un obiettivo
strategico intersettoriale dal titolo “Piena attuazione delle norme in merito alla
Trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso la revisione delle procedure
interne e delle attività di programmazione e controllo”e n.ro 11 obiettivi operativi
distribuiti tra le tre aree amministrativa, tecnica e contabile, da realizzare entro la
data del 31.12.2014.
Gli obiettivi assegnati specificatamente all’area contabile sono i seguenti:
1) Passaggio al nuovo sistema contabile, a seguito dell’entrata in vigore del D.to
Leg.vo 118/2011 e s.m. e i.;
2) Applicazione nuova Passweb;
3) Istituzione IUC;
4) Incremento attivita’ accertativa;
5) Monitoraggio e tempi di pagamento.
In merito agli obiettivi sopra assegnati si relaziona quanto segue:
1) Riguardo al passaggio al nuovo sistema contabile “armonizzato” introdotto dal
D.to Leg.vo 118/2011 e s.m. e i, i componenti dell’ufficio di ragioneria hanno
proceduto ad effettuare una necessaria formazione, sia con la partecipazione a
specifici corsi di formazione appositamente organizzati, anche a pagamento, sia
alla formazione offerta dalla software house del servizio di contabilità al fine di
procedere correttamente all’allineamento dei codici SIOPE e alla conversione
dei capitoli dal vecchio al nuovo sistema contabile. Una volta completata, la
procedura di conversione si è proceduto alla redazione del nuovo piano dei
conti previsto dalla normativa. La formazione del personale sul riaccertamento
straordinario dei residui è stata determinante per espletare tale adempimento
nella maniera più puntuale e corretta possibile. Gli enti preposti al controllo
della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui (da
cui scaturiva il FPV e il FCDE), non hanno rilevato nessuna incongruenza. Si può
affermare che tale obiettivo previsto dal Piano della Performance dell’anno
2014 risulta perseguito e che non si riscontrano sostanziali scostamenti
rispetto alle percentuali dallo stesso indicate in termini di quantità e di qualità.
2) In merito all’applicazione “nuova Passweb” di cui al secondo obiettivo, si è in
grado di affermare che il personale coinvolto nell’obiettivo ha partecipato ai

corsi di formazioni organizzati dall’INPS ex INPDAP al fine di poter accedere
tramite la cosiddetta “scrivania virtuale” alla banca dati dell’INPS. Si è
proceduto ad attivare tale collegamento e visualizzare la situazione
contributiva del personale dipendente, con la possibilità di correzione e/o
inserimenti di dati non rispondenti alla situazione reale. Si può affermare che
tale obiettivo previsto dal Piano della Performance dell’anno 2014 risulta
perseguito e che non si riscontrano sostanziali scostamenti rispetto alle
percentuali dallo stesso indicate in termini di quantità e di qualità.
3) Obiettivo 3 - Istituzione IUC – L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-705, ha previsto l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata
su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
-l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. L’ufficio
tributi del Comune, nel rispetto della sopracitata normativa, ha predisposto il
regolamento IUC il quale è stato approvato dal C.C. con Deliberazione n.ro 14
del 31/07/2014. Tale nuova Imposta risulta essere formata dalle seguenti
componenti:
a.
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
b.
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
c.
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La predisposizione di tale regolamento ha comportato: uno studio
approfondito della nuova normativa da parte degli addetti ai lavori,
l’aggiornamento dei sistemi applicativi con l’introduzione dei nuovi tributi,
l’implementazione della banca dati esistente e lo scambio di informazioni con i
contribuenti, i CAF e gli operatori del sistema.
Le delibere di approvazione del regolamento IUC, delle aliquote dell’IMU della
TASI e della TARI sono state regolarmente pubblicate nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale. Al 31/12/2014 il numero degli utenti iscritti in
banca dati era pari a 1391, (a fronte di un risultato atteso di 790) mentre i
morosi individuati sono stati n.ro 500 (a fronte di un risultato atteso di 66). Si
può affermare che tale obiettivo previsto dal Piano della Performance
dell’anno 2014 risulta perseguito e che non si riscontrano sostanziali
scostamenti rispetto alle percentuali dallo stesso indicate in termini di quantità
e di qualità.

4) Riguardo all’obiettivo n. 4 -Incremento attivita’ accertativa – l’ufficio tributi ha
provveduto a estendere tale attività agli anni 2010 e 2011. In fatti nel corso del
2014 sono stati emessi n.ro 625 avvisi di accertamento, con una riscossione pari
a € 23.399,24 su un importo accertato di € 40.000,00. Nei primi mesi del 2015
(gennaio e febbraio) l’importo incassato a titolo do violazioni ICI è pari a €
10.555,29. Ovviamente non è mancato il confronto e/o il contraddittorio con i
contribuenti morosi. Si può affermare che tale obiettivo previsto dal Piano
della Performance dell’anno 2014 risulta perseguito e che non si riscontrano
sostanziali scostamenti rispetto alle percentuali dallo stesso indicate in termini
di quantità e di qualità.
5) Monitoraggio e tempi di pagamento- In merito a tale obiettivo si è in grado di
affermare che sono stati rispettati gli obblighi di cui al D.L. 66/2014, in materia
di monitoraggio dei debiti della P.A.. E’ stato istituito il registro unico delle
fatture, su cui sono state annotate tutte le fatture pervenute al protocollo
dell’ente. Sono stati comunicati presso la piattaforma certificazione crediti, nei
modi e nei tempi stabiliti dalla normativa, tutti i pagamenti effettuati, nonché
le fatture scadute. Si è proceduto, inoltre al monitoraggio dei tempi di
pagamento e alla sua pubblicazione sul sito del Comune nel linK
“Amministrazione Trasparente”. L’indicatore di tempestività dei pagamenti nel
periodo 01/01/2014-31/12/2014 è stato pari a 46,55 giorni. Si può affermare
che tale obiettivo previsto dal Piano della Performance dell’anno 2014 risulta
perseguito e che non si riscontrano sostanziali scostamenti rispetto alle
percentuali dallo stesso indicate in termini di quantità e di qualità.
Tanto si relaziona a consuntivo al fine di consentire al nucleo di valutazione di
procedere alla Valutazione 2014, così come a suo tempo richiesto.
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