
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

OBIETTIVO SETTORIALE ANNUALE

DIRIGENTE: ANTONIO ASARA

ANNO: 2021

NUMERO OBIETTIVO SETTORIALE: 2

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): SVILUPPO

PESO OBIETTIVO: __% - Dirigente Dott. Antonio ASARA

OBIETTIVO:

FINALITA' OBIETTIVO:

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE:

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D

Tp X

Te

Tp X

Te

Tp X

Te

Tp
Te

Tp
Te

100% 0%

RISORSE UMANE: Cat. n. addetti Ore previste Ore effettive %

D 1 100
C 3 60
B 1 30
A

TOTALE 190 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

PC 4

stampanti 2

scanner 1

fax 1

fotocopiatrici 1

automezzi 0

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato

Numero invio avvisi bonari 

ATTIVITA' STRAORDINARIA DI LOTTA ALL'EVASIONE: INDIVIDUAZIONE PROBABILI RESIDENTI FITTIZI

BENEFICIARI DELL'ESENZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E SUCCESSIVO INOLTRO AVVISO BONARIO

DI REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE

Con tale obiettivo si intende porre in essere le attività necessarie per incrementare le entrate tributarie attraverso un

rafforzamento della lotta all'evasione con l'obiettivo di recuperare almeno parte delle entrate perse a seguito della

riduzione dei trasferimenti statali, come previsto nelle ultime leggi di stabilità. L'attività accertativa straordinaria si

concentrerà sull'individuazione dei probabili residenti "fittizi" che pur non avendone diritto, anche alla luce delle recenti

novità giursprudenziali, beneficiano dell'esenzione IMU sull'abitazione principale. Il secondo step prevede la

predisposizione e l'invio di avvisi bonari a tutti i contribuenti individuati con richiesta di regolarizzazione della posizione.

Nr. Descrizione fasi realizzative

1

Relazione, da depositare entro il mese indicato nel cronoprogramma, sulla 

ipotizzata presenza di numerose "residenze fittizie" e individuazione 

possibili azioni di contrasto al fenomeno

10%

2

Incrocio dei data-base dei servizi tributi e anagrafe e confronto dei dati 

ottenuti con quelli ricavati dall'analisi della piattaforma SIATEL  e con gli 

ulteriori flussi informatici forniti da altre pubbliche amministrazioni e gestori 

di servizi di pubblico interesse, con l'obiettivo di individuare i probabili 

"residenti fittizi" per i quali non sussistono i presupposti della presenza 

continuativa, non stagionale, e la compresenza/coresidenza anagrafica del 

coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare. Estrazione elenco 

probabili "residenti fittizi" tramite query opportunamente predisposta e 

verifica della bontà e correttezza dell'elenco.

50%

3

Predisposizione modello di "Avviso bonario" per consentire il ravvedimento 

operoso dell'indebita fruizione dell'esenzione IMU per l'abitazione principale 

ed inoltro dello stesso a tuti i contribuenti individuati.

40%

Eventuali anomalie

Descrizione Eventuali anomalie

Nessuno

Descrizione

100%

> 500


