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Riferimento al DUP Descrizione sintetica dell’obiettivo Indicatori Livello atteso Risultati 

 
Linea Programmatica 

 
SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

 
Nuovo programma contabilità  Trasversale con Area Amministrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo programma contabile 
contemporaneamente al 
nuovo programma Area 
amministrativa per delibere 
e determine, con incarico di 
assistenza e di 
coordinamento di tutti i 
servizi comunali. 

 

Nuovo programma operativo 
entro autunno   con 
coordinamento e formazione 
di tutto il personale a cura 
dell’ Area Contabile  

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

Regolamentazione del lavoro agile Presentare a Segretario e 
Giunta una proposta di 

regolamentazione del lavoro 
agile nelle more di diversa e 

definitiva disciplina che 
consenta al personale di 

usufruire di massimo due 
giornate settimanali 

Approvare un regolamento 
per concedere lavoro agile al 
personale richiedente, il 
periodo transitorio nelle 
more della adozione della 
disciplina definitiva 
Approvazione entro giugno 
 

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

     
 
 
              

 
Proposta di Piano integrato di attività e organizzazione PIAO Collaborare con il Segretario 

per la predisposizione di una 
proposta  di Piao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvazione Piao entro 
mese di settembre 

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

 
 
Prosecuzione nell’ attività di contrasto all’ evasione tributaria 

Riduzione dell’evasione 
tributaria con attività di 
controllo ed emissione atti 
accertamento. 
Mantenimento in ordine 
della banca dati con attività 
di bonifica continuativa.  
Indicatori di risultato:  
numero atti emessi/Risorse 
accertate 

Accertamenti tributari da 
emettere in regola con la 
tempistica di notifica entro il 
quinto anno   successivo a 
quello in cui la dichiarazione 
o il versamento sono stati o 
avrebbero dovuto essere 
effettuati al fine di evitare 
perdite di gettito e danni 
erariali. 
Tempi di realizzazione: 31 
dicembre 2022 
 

 



Il recupero dell’evasione si 
concretizza nell’emissione di 
atti accertamento delle 
posizioni contributive 
risultanti irregolari. A tal 
fine l’ufficio dovrà 
provvedere agli 
accertamenti tributari 
secondo quanto dispone il 
comma 161 della Legge 
n.296 del 27.12.2006 (Legge 
Finanziaria 2007). Gli avvisi 
di accertamento in rettifica e 
d'ufficio devono essere 
notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il 
versamento sono stati o 
avrebbero dovuto essere 
effettuati 
 

 


