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Progetto finalizzato 2014/2015
Attività allineamento dati sulla nuova procedura di gestione TARI ai fini del recupero
evasione nell’ambito del progetto di mappatura dei procedimenti
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 147/2013”legge di stabilità 2014”istitutiva della TARI , componente IUC , diretta alla
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ..
Art. 29 del regolamento per l’applicazione della IUC (imposta unica comunale ) componente TARI
(DELIBERA C.C. N.39/2014)
OBIETTIVO
l’obiettivo del progetto è quello di collegare, sulla base delle informazioni disponibili e con
l’attivazione di un unico gestionale per i tributi comunali esteso anche alla gestione della
riscossione sia volontaria che coattiva,, le diverse banche dati che contengono informazioni
diverse relative ai soggetti e agli oggetti immobiliari ai fini di costituire una banca dati stabile e
continuamente aggiornata e procedere all’attività di accertamento per l’individuazione
dell’evasione in materia di rifiuti
OBIETTIVO ECONOMICO POSTO AL SERVIZIO : € 350.000,00

FASI PROCEDIMENTALI
Negli anni 2014 e 2015 il Servizio Tributi attiva, in attuazione delle direttive della Giunta
Comunale e nell’ambito dell’attività correlata alla mappatura dei procedimenti interni, l’operazione
di allineamento delle banche dati, correlato al cambio di procedura gestionale della TIA/TARI, ai
fini del recupero evasione in materia di rifiuti.
L’attività propedeutica e preparatoria comprende anche il caricamento dei versamenti sul
gestionale dedicato, così da permettere confronti massivi per l’estrazione delle situazioni di
evasione, quale base di partenza per effettuare attività di recupero tributario anche avvalendosi di
controlli incrociati sulle diverse banche dati in uso al settore tributario e in collaborazione con
l’Ufficio controlli della Polizia Locale.
ANNO 2014
-

mappatura dei procedimenti interni

-

allineamento delle banche dati

-

assegnazione identificativo catastale agli oggetti TIA/TARI presenti in archivio ( circa
8.000 abbinamenti )

-

aggiornamento dei nuclei famigliari circa n. 3.500)

-

fase di incrocio tra identificativi catastali e mq presenti negli archivi TIA /TARI ( 1.500)

-

caricamento dei versamenti sulle diverse posizioni tributarie degli utenti (n. 9500

Città di Alessandria
Servizio Tributi
Palazzo Cuttica – Piazza Giovanni XXIII, 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL) - C. F./P. IVA 00429440068
Tel. 0131-316511 – Fax. 0131-515532 E-mail: tributi@comune.alessandria.it – PEC: comunedialessandria@legalmail.it

pagamenti )
-

predisposizione, emissione, notifica primi avvisi di accertamento ( 800 atti )

ANNO 2015
-

prosecuzione caricamento dei versamenti ( n. 12.650 pagamenti )

-

prosecuzione bonifica banche dati

-

individuazione più incisiva degli evasori (emissione 850 atti)

-

conseguente incremento dell’attività di recupero evasione

RISORSE UMANE
Il personale impegnato in dette attività risulta il seguente:
il responsabile del Servizio TIA/TARES/TARI – Bergonzi Raffaella- cat. D;
tutto il personale assegnato al Servizio TIA/TARES/TARI e destinato a tali peculiari attività ;
gli agenti di Polizia Municipale dell’Ufficio controlli della Polizia Locale destinati a tale attività di
supporto e verifica finalizzati alla realizzazione del progetto.
La succitata operatività comporta un impegno articolato su più fronti e la specificità delle
procedure per lo svolgimento delle attività medesime rendono necessario il coinvolgimento di tutte
le unità assegnate al Servizio che si occupa di tassa/tariffa in materia di rifiuti, con apporto
differenziato in ragione dei compiti e delle mansioni assegnati e correlati allo svolgimento e agli
obiettivi della attività di riscossione.

RISORSE FINANZIARIE
il suddetto progetto, stante la necessità di rispondere alle esigenze finanziarie dell’ente, viene
finanziato nell’ambito di progetti finalizzati ai sensi dell’art. 15, comma 5 per un importo
complessivo di circa €uro 48.000,00 così suddiviso :
una somma pari a circa €uro 27.000,00= per l’anno 2014 e €uro 21.000,00= per l’anno 2015.

CRITERI DI RIPARTIZIONE
I criteri di suddivisione delle somme stanziate al personale che partecipa al progetto, saranno
quelli utilizzati per la ripartizione degli incentivi ICI che hanno una loro specifica disciplina.

IL DIRIGENTE
dott. Antonello Paolo)

(Zaccone

