
Data: Firma componenti O.C.V.: Firma per accettazione: 

Obiettivo annuale 

operativo 

Controllo TARES - 

TARI

Procedere al controllo ed 

all' avvio del recupero dell' 

evasione tributaria TARES  

e TARI con emissione 

avvisi di accertamento. 

Recupero elusione 

e/o evasione 

fiscale

30 nessuno nessuno Ufficio tecnico nessuno Ente no Quantitativo 
n. posizioni 

controllate
Scad. 31.12.2015

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

nessuno Ente no
Temporale              

Quantitativo

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Almeno il 70% 

della rilevazione
Scad. 31.12.2015

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

Obiettivo annuale 

operativo 

Controllo puntuale 

patrimoni 

immobiliare frazioni 

Rilevazione difformità tra 

situazione catastale dell' 

immobile e stato di fatto - 

notifica al catasto con 

documentazione 

fotografica.  

Equità fiscale e 

recupero entrate 

tributarie

30 nessuna nessuna Ufficio tecnico

no Temporale

Approvazione 

regolamento di 

contabilità

Scad. 31.12.2015

no

Obiettivo annuale 

operativo 

Regolamento di 

contabilità 

Esaminare la normativa di 

riferimento e aggiornare il 

regolamento di contabilità 

al D.Lgs 118/2011

Assolvere 

adempimento di 

legge 

15 nessuno nessuno Ente

nessuno Temporalenessuna Ente25 nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

Nuovi 

adempimenti 

contabili 

Scadenze di leggenessuno

nessuno nessuno

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Customer 

satisfactio

n

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Obiettivo annuale 

operativo 

Nuova contabilità 

armonizzata 

COMUNE DI SALBERTRAND

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICA FINANZIARIA   ANNO 2015

NOME E COGNOME: CICOLANI SIMONA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Valore 

raggiunto

Stakehol

der

Dare attuazione a quanto 

previsto dal D.L. 118/2013 

e successive modifiche.

Assolvere 

adempimento di 

legge 

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Obiettivo annuale 

operativo 

Nuovi adempimenti 

contabili 

Al fine di ottemperare alle 

continue nuove 

incombenze assolvere ai 

nuovi adempimenti  

stabiliti a livello nazionale 

e regionale in materia di 

contabilità (fatturazione 

digitale, split payment, 

ecc...)                   

Rispetto 

tempistiche e 

normativa

nessuno Ente no Temporale20 nessuno nessuno nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

Dare attuazione 

a quanto 

previsto dal D.L. 

118/2013 e 

successive 

modifiche.

Scadenze di legge

Dialogos sas


