ALLEGATO A)
Obiettivo 01.04.01

EQUITA’ FISCALE E CONTRASTO ALL’EVASIONE

Assessore competente per materia

Assessore al Bilancio, Patrimonio e Società Partecipate

Settore Competente

Finanze

Descrizione

Continuare l’attività di accertamento tributario finalizzata al recupero dell’evasione ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI
riguardante gli anni precedenti; introdurre semplificazioni nelle modalità di riscossione; accertamento di evasione
tributaria anche erariale.
Adesione al nuovo Protocollo di intesa fra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Regione Piemonte e ANCI
Piemonte per la collaborazione nell'accertamento erariale dei tributi fiscali (Patto Antievasione). Coinvolgimento
delle Associazioni di categoria alla lotta all'evasione, con particolare riguardo alla tassazione TOSAP
Si perseguono le seguenti finalità:
diminuzione dei costi di recupero dell'evasione
equo trattamento dei cittadini
semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi
creazione di un Gruppo di Lavoro che diventi referente nell'accertamento erariale
diminuzione dell'evasione tributaria
evitare l’aumento delle aliquote
L'attività di recupero evasione tributaria da parte del Comune continua ad essere effettuata attraverso il servizio
svolta dalla società strumentale “Azienda Servizi Strumentali Pinerolo S.r.l.”, posseduta al 100% dal Comune di
Pinerolo, che predispone la documentazione necessaria per l'emissione degli avvisi di accertamento sulla base dei
risultati dell'attività di verifica svolta attraverso consultazioni e incroci della banche dati disponibili e sopralluoghi
(l'atto costituivo della nuova società denominata “Azienda Servizi Strumentali Pinerolo S.r.l.”, è stato approvato dal
Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 del 20/04/2015, a seguito della messa in liquidazione della società
S.T.L. s.c. a r.l. e la società stessa è divenuta pienamente operativa dal 01/08/2016 per effetto del passaggio
diretto del personale già in servizio con la società S.T.L. s.c. a r.l. recepito dalla Giunta comunale con deliberazione
n. 221 del 15/06/2016).
L’attività di accertamento anno 2017, posta in essere attraverso il servizio svolto dalla società “Azienda Servizi
Strumentali Pinerolo S.r.l.”, è volta a verificare le posizioni contributive ai fini IMU per l’anno 2012 (1° anno della
sua introduzione in sostituzione dell’ICI), ed ai fini TARSU per gli anni 2011-2012, TARES per l’anno 2013 e TARI
per gli anni 2014-2015. Per quanto concerne la TARSU/TARES/TARI l’attività è principalmente volta ad individuare,
anche mediante il confronto con l’anagrafe della popolazione residente per le utenze domestiche, e con l’elenco
delle ditte iscritte alla Camera commercio per le utenze non domestiche, potenziali situazioni di evasione totale dal
tributo.
L’attività deve essere posta in essere cercando, ove possibile, pur perseguendo l’obiettivo di tradurre la previsione
di bilancio in effettivi accertamenti, di ridurre al minimo il contenzioso, anche mediante il coinvolgimento dei
contribuenti nella fase preventiva la notifica degli avvisi di accertamento attraverso l’applicazione degli strumenti
normativi e regolamentari, ed in particolare attraverso sopralluoghi, incontri, accertamento con adesione ed esame
ricorsi-reclami contenenti proposta di mediazione.
La gestione mediante società strumentale, che ha sede presso il palazzo comunale all'interno dell'ufficio tributi,
presenta:
- vantaggi per i contribuenti che possono verificare contestualmente sia la posizione oggetto dell'accertamento che

Finalità da conseguire

Risultati attesi

Data inizio

quella tributaria in generale anche non riferita alla specifiche annualità interfacciandosi di fatto con un unico
soggetto;
- la possibilità di aggiornare costantemente le banche dati tributarie;
- la possibilità di creare una stretta sinergia tra la gestione dell'attività ordinaria di gestione del tributo e quella
accertativa;
- ridurre il contenzioso.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo si rende altresì necessario seguire l’iter amministrativo degli avvisi di
accertamento emessi (anche con riferimento a quelli relativi ad anni precedenti), affinché gli stessi si traducano in
effettive entrate di cassa, in particolare attraverso:
la predisposizione di controdeduzioni articolate in fase di contenzioso;
puntuali e tempestive rettifiche/annullamenti;
solleciti e verifica pagamenti;
concessione di rateizzazioni di pagamento;
attivazione di sistemi di riscossione coattiva e recupero crediti.
Per quanto concerne la riscossione della Tassa Rifiuti, a partire dal saldo TARES 2013 (ovvero da quando sono
state modificate le modalità di incasso con l’abbandono di Equitalia e l’introduzione della riscossione diretta tramite
versamento con modello di pagamento F24), previa verifica e bonifica dei dati relativi ai versamenti finalizzata a
ridurre il più possibile il numero di solleciti di pagamento privi di presupposti, prosegue l’attività di recupero crediti
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti che risultano non aver
ottemperato al pagamento, totale o parziale, anche della TARI 2014. Tali solleciti sono necessari per dare certezza
dell’inadempimento; dopodiché si procederà al recupero del credito mediante emissione e notifica di avvisi di
accertamento con applicazione della sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 471/97 pari al 30% dell’importo non
versato e con addebito di ulteriori spese ed interessi, nei confronti dei contribuenti che non hanno ottemperato al
pagamento.
Al fine di avviare la collaborazione del comune nello sviluppare progressivamente ogni utile sinergia per il contrasto
all’evasione fiscale nella Regione Piemonte, in base ai principi di collaborazione amministrativa tra le istituzioni
pubbliche presenti sul medesimo territorio, s’intende formalizzare l’adesione al nuovo Protocollo d’intesa stipulato
fra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Regione Piemonte e ANCI Piemonte per la collaborazione
nell'accertamento erariale dei tributi fiscali (Patto Antievasione). Dopodiché, al fine di mettere in atto tale attività
finalizzata all’accertamento erariale, si rende necessario creare un Gruppo di Lavoro intersettoriale referente, che
parteciperà anche alle eventuali giornate di formazione specifica, che ci si auspica vergano organizzate dai
firmatari del protocollo d’intesa.
31/12/2017
01/01/2017
Data fine
Indicatori di risultato
Tipo Ind.
Valore atteso
Valore conseguito
Descrizione

Elaborazione, stampa e notifica avvisi di accertamento IMU e
TARSU/TARES/TARI annualità pregresse.
Numero di ricorsi/reclami pervenuti rispetto al numero di avvisi di

€ 600.000,00

< / = al 2%

accertamento notificati
Numero di ricorsi vinti rispetto ai ricorsi pervenuti

> / = al 70%

Importo incassato rispetto agli avvisi di accertamento notificati nel
> / = 60%

periodo 1° novembre anno precedente – 31 ottobre anno in corso
Delibera di adesione al Protocollo d’intesa stipulato tra Agenzia delle
Entrate, Guardia di Finanza, Regione Piemonte e ANCI Piemonte per Entro il mese di febbraio 2017
la collaborazione nell'accertamento erariale dei tributi fiscali
Delibera di costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale che si
Entro il mese di giugno 2017

occupi del recupero evasione erariale
Confronto con l’amministratore di riferimento in data:
Confronto con il personale del servizio in data:

Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con altri dirigenti: Settore in data

Obiettivo 01.04.03

INTERNALIZZAZIONE GESTIONE TOSAP E ALTRI SERVIZI

Assessore competente per materia

Assessore al Bilancio, Patrimonio e Società Partecipate

Settore Competente

Finanze

Descrizione

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 12 del 20/04/2015, ha preso atto della messa in liquidazione
della società S.T.L. s.c. a r.l. ed ha approvato lo schema di atto costituivo della nuova società denominata “Azienda
Servizi Strumentali Pinerolo S.r.l.”, costituitasi con atto notarile del 24/02/2016, finalizzata alla produzione di beni
e servizi strumentali all’attività dell’amministrazione comunale di Pinerolo.
E’ opportuno pertanto nel corso del triennio implementare le attività della Società ASSP finalizzate
all’internalizzazione della TOSAP e del maggior numero di servizi di riscossione possibili, con la finalità generale di
diminuire i costi di riscossione da parte dell’Ente.
Nel corso del 2017 si procederà pertanto:
all’internalizzazione della TOSAP
alla trasformazione della Società in Società Consortile mediante ricerca di uno o più Enti pubblici socio/i
all’elaborazione, definizione e affidamento di nuove ipotesi di riscossioni anche alla luce del piano di
incremento pubblicitario.
Diminuzione costi di riscossione
Centralizzazione dei processi di riscossione
L'attivazione del servizio di gestione TOSAP mediante società strumentale, che ha sede presso il palazzo comunale
all'interno dell'ufficio tributi, presenta:
- il vantaggio per gli utenti di ottenere il rilascio dell'autorizzazione ed effettuare il pagamento del tributo in un
unico ufficio senza doversi pertanto recare in una sede esterna al Comune;
- il vantaggio per gli utenti di poter effettuare in unica soluzione il pagamento dei diritti di segreteria connessi al
rilascio dell'autorizzazione e del tributo senza doversi pertanto recare in una sede esterna al Comune.

Finalità da conseguire
Risultati attesi

Data inizio

01/01/2017
Descrizione

Attivazione del servizio internalizzato della TOSAP

Confronto con l’amministratore di riferimento in data:
Confronto con il personale del servizio in data:

Data fine
Indicatori di risultato
Valore atteso

31/12/2017
Valore conseguito

Entro maggio 2017
Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con altri dirigenti: Settore in data

Tipo Ind.

