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CENTRO DI RESPONSABILITA’  

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

Codice centro di responsabilità 02 

Responsabile:  Mussini Roberta 

 

 

N.° Descrizione Responsabile Referente Politico 

02   01 Ufficio Contabilità Sacchi Leonardo Sindaco Turci Luisa 

Assessore Turci Luisa 

02   02 Ufficio Tributi Ghidoni Paola Sindaco Turci Luisa  

Assessore Turci Luisa 

 

 

 

 

 



 

Servizio  Economico Finanziario  

Responsabile Mussini Roberta 

Amministratore referente Turci Luisa 

Attività necessarie al conferimento del servizio economico finanziario (ufficio contabilità e ufficio tributi)  

all’Unione delle Terre d’Argine programmato per il  giorno 1 aprile 2016.  

Attività svolta con il coordinamento del responsabile dei servizio finanziario del comune di Carpi e in 

collaborazione con i responsabili dei servizi finanziari dei comuni di Campogalliano e Soliera. 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1 

Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: 

Peso 30/100 

Indicatore di risultato Risultati attesi:  

Conferimento del servizio economico finanziario all’Unione delle Terre d’Argine. 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del progetto 

   NO 

Il trasferimento in Unione 

non comporta maggiori 

spese ma una diversa 

allocazione delle varie 

poste nel bilancio. 

�   SI Previsione spesa € 

Parte corrente 

__________ 

Parte investimenti 

_______ 

Previsione entrata € 

Parte corrente 

__________ 

Parte investimenti 

_______ 

Vincoli / Criticità
1
  Sovrapposizione con le attività relative all’approvazione del rendiconto 2015. 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI UFFICI 

COINVOLTI gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Partecipazione agli incontri dei responsabili 

dei servizi ragioneria, economato e tributi dei 

comuni aderenti all’Unione delle Terre 

 X X X          

                                                 
 

 



d’Argine. 

2 Modifiche organizzative propedeutiche al 

passaggio dei servizi finanziari 

Settore Personale Unione 

delle Terre d’Argine 

 X X          

3 Predisposizione atti per il  conferimento 

compresa variazione di bilancio 

  X X          

4 Conferimento in Unione delle Terre d’Argine    X          

 

 Verifica Stato di Avanzamento: 

Sono state completate le attività necessarie al conferimento del servizio economico finanziario  all’Unione delle Terre d’Argine. Si sono 

svolti gli incontri dei responsabili dei servizi finanziari dei comuni aderenti all’Unione, in cui si sono analizzate ed attuate le modifiche 

organizzative propedeutiche al passaggio dei servizi. Il  servizio economico finanziario di Novi di Modena ha partecipato alla 

predisposizione degli atti per il  conferimento e provveduto alla stesura delle conseguenti variazioni di bilancio. Dal 1^ aprile 2016 la 

funzione Servizio Economico Finanziario è trasferita alla Unione delle Terre d’Argine. 

 

 



 

 

Servizio  Economico Finanziario  

Responsabile Mussini Roberta 

Amministratore referente Turci Luisa 

Armonizzazione della contabilità. 

Il  D.Lgs. 118/2011 prevede per l’anno 2016 l’adozione della nuova contabilità a fini autorizzatori. 

Incisive le operazioni di predisposizione, elaborazione e presentazione del preventivo del periodo 2016-

2018 e quelle di riaccertamento ordinario dei residui ai fini del rendiconto 2015. 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 

Priorità assegnata dalla Giunta Comunale  

Peso 30/100 

Indicatore di risultato Risultati attesi:  

Formulazione preventivo 2016 secondo i nuovi principi contabili.  

Riaccertamento ordinario dei residui. 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del progetto 

      NO �   SI Previsione spesa € 

Parte corrente 

__________ 

Parte investimenti 

_______ 

Previsione entrata € 

Parte corrente 

__________ 

Parte investimenti 

_______ 

Vincoli / Criticità
2
   

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI UFFICI 

COINVOLTI gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Formulazione e presentazione Preventivo 

2016-2018 DLGS 118/2011 

 X X           

                                                 
 

 



 

2  Riaccertamento ordinario dei residui   X X          

 

 Verifica Stato di Avanzamento: 

Il preventivo 2016/2018 è stato elaborato secondo le nuove indicazioni contabili del DL 118/2011, comportando un notevole sforzo 

nella conversione dei documenti tradizionalmente predisposti e nella adozione dei nuovi modelli.  L’approvazione in Consiglio è 

avvenuta con anticipo rispetto al termine ultimo di legge. 

Le operazioni di riaccertamento nel primo anno di regime della contabilità armonizzata hanno impegnato il  servizio economico 

finanziario nello studio e adozione dei nuovi criteri di valutazione dei residui, formando e coinvolgendo tutti  i  servizi dell’ente in una 

corretta definizione delle poste da riaccertare nel nuovo esercizio. Nel corso della gestione 2016 si è avuta dimostrazione della corretta 

applicazione, lasciando solo minimi margini al miglioramento. 

 



 

Servizio  Economico Finanziario  

Responsabile Mussini Roberta 

Amministratore referente Turci Luisa 

RECUPERO EVASIONE: ICI, IMU, TASI 

In considerazione del fatto che si prevede il passaggio del servizio tributi in Unione dal 1 aprile 2016, si 

prevede di concentrare in questi primi mesi dell’anno l’attività di recupero ICI, IMU e TASI, con 

particolare attenzione alle revoche per fine lavori con conseguente agibilità su immobili che erano stati 

resi inagibili da terremoto. 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3 

Priorità assegnata dalla Giunta Comunale  

Peso 40/100 

Indicatore di risultato Risultati attesi:  

Emissione di avvisi ICI/IMU/TASI per almeno 300.000 euro. 

Gli incassi stimati al 31/12/2016 degli avvisi di cui sopra è pari a euro 196.620 (% di incasso del 65,54% 

come conteggiato in fase di rendiconto 2015). 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del progetto 
 �    NO     SI Previsione spesa € 

Parte corrente 

__________ 

Parte investimenti 

_______ 

Previsione entrata € 

Parte corrente 

ICI/IMU/TASI: 300.000 

euro. 

Parte investimenti 

_______ 

Vincoli / Criticità
3
   

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI UFFICI 

COINVOLTI gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

                                                 
 

 



1 Verifica della banca dati ICI, IMU e TASI   X X X          

2 Predisposizione ed emissione avvisi di 

accertamento ICI, IMU e TASI 

 X X X          

3  Rettifiche e annullamenti avvisi in base alle 

comunicazioni ricevute dai contribuenti 

successivamente all’invio  degli stessi 

 X X X          

 

Verifica stato di avanzamento: 

L’attività di recupero evasione dell’ufficio tributi è stata attuata con analisi e verifiche delle banche dati, con predisposizione di avvisi 

di accertamento ed eventuali rettifiche/annullamenti di avvisi a seguito di comunicazioni ricevute dai contribuenti. 

Nel periodo gennaio-marzo 2016 sono stati emessi avvisi per oltre 300.000,00 euro. Si conferma la percentuale di incasso come 

conteggiata in fase di rendiconto (anni 2010-2015). Per gli avvisi del periodo gennaio-marzo si evidenzia alla data attuale una 

percentuale di incasso pari al 17,74% evidenziando una minore capacità di riscossione, tenendo anche conto che la percentuale per legge 

è conteggiata considerando un periodo di tempo più lungo per la verifica dell’incasso. Si evidenzia infine che è in corso di attivazione il 

servizio di riscossione coattiva da attuarsi con ingiunzione.  

 


