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Responsabile:  Istruttore Direttivo Luciana Saggini 
 
Servizi: 
 

1. Contabilità e bilancio 
2. Personale 
3. Tributi - Economato 

 
 



 

 
 

OBIETTIVI ANNO 2018 
 

Codice: 1 Denominazione: Avvio SIOPE+  

 

Descrizione dell’obiettivo: L’art. 1, comma 533, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), prevede un intervento di sviluppo del 
SIOPE, denominato SIOPE+, che ha l’obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti 
commerciali delle amministrazioni pubbliche, demandando la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione 
a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze. 
Finora la decretazione attuativa ha disciplinato, come prime applicazioni di SIOPE+, una sperimentazione, 
articolata in due fasi e l’avvio a regime per Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e aziende sanitarie e 
ospedaliere, che, tuttavia, dovrà tener conto dei risultati della sperimentazione, ancora in corso.  
In particolare, ad oggi, sono previsti: 
la sperimentazione-fase1 dal 1° luglio 2017 per 7 enti di cui 5 Comuni; 
la sperimentazione-fase2 dal 1° ottobre 2017 per 23 enti, di cui 17 Comuni e 1 Città Metropolitana; 
l’avvio a regime dal 1°gennaio 2018 per tutte le Regioni e le Province autonome, le Città Metropolitane e le 
Province; 
l’avvio a regime dal 1° aprile 2018 per Comuni oltre 60.000 abitanti; 
l’avvio a regime dal 1° luglio 2018 per Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti; 
l’avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per Comuni fino a 10.000 abitanti; 
l’avvio a regime dal 1° gennaio 2019 per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016; 
l’avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per le aziende sanitarie e ospedaliere. 

 

Risultato atteso da raggiungere: Rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per il corretto avvio del SIOPE+ 

 

 

Azione, attività principali: Il progetto si basa sulle seguenti fasi: 
1. Studio di fattibilità (analisi e studio del quadro normativo vigente) 
2. Scelta della piattaforma da utilizzare 
3. Test di collaudo della procedura di invio  
4. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente    ordinativi informatici 
emessi secondo lo standard definito dall’AgID (OPI); 
    trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il    tramite 
dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia..  



 

Valutazioni economico-patrimoniali: Obbligo scaturente dall’applicazione della normativa vigente. 
La scelta della piattaforma da utilizzare dovrà tener conto anche di eventuali costi aggiuntivi 
 

 

 

Tempi di realizzazione: L’obiettivo si  compone di diverse fasi, con tempi diversi di realizzazione:  
entro il termine del 15.05 si prevede conclusa la fase relativa allo studio di fattibilità, con la scelta della 
piattaforma da utilizzare 
entro il termine del 30.06 avvio dei test di collaudo 
entro il primo ottobre piena operatività del nuovo sistema SIOPE + 

 

 
 

OBIETTIVO PESO 

  

 

Raggiunto 

(100%) 

Parzialmente 

raggiunto 

(in proporzione) 

Non 

raggiunto 

(0%) 

    

 

 



 

 
 

OBIETTIVI 2018 

Codice: 2 Denominazione: Progetto antievasione soggetti fittiziamente residenti 

 

Descrizione dell’obiettivo: Controllo di contribuenti residenti nel Comune di Bibbona segnalati dalla Guardia di Finanza Tenenza di Cecina 
nell’ambito dell’esecuzione di specifica attività di contrasto all’evasione fiscale nell’ambito immobiliare 
 

 

Risultato atteso da raggiungere: Recupero di tributi locali per agevolazioni fiscali indebitamente fruite dai soggetti segnalati 

 

Azione, attività principali: la Guardia di Finanza – Tenenza di Cecina nell’ambito dell’esecuzione di specifica attività di contrasto all’evasione 
fiscale nell’ambito immobiliare ha segnalato al Comune di Bibbona n. 14 posizioni relative a soggetti residenti  
che rientrano nel profilo di “residenze fittizie” 
Emissione avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta municipale propria e della tassa sullo smaltimento 
rifiuti applicata per residenti 
 

 

Valutazioni economico-patrimoniali: Recupero evasione tributaria 

 

Tempi di realizzazione: invio 100% avvisi di accertamento IMU entro il 30.04.2018 
invio 100% avvisi TARI entro il 30.06.2018 

 
 

OBIETTIVO PESO 

  

 

Raggiunto 

(100%) 

Parzialmente 

raggiunto 

(in proporzione) 

Non 

raggiunto 

(0%) 

    

 

 

 

 

 



 

 

 
 

OBIETTIVI 2018/2019 

Codice: 3 Denominazione: Abusivismo imposta di soggiorno 

 

Descrizione dell’obiettivo: L'abusivismo è un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni che sta proliferando in maniera del tutto indiscriminata 
in tutte le regioni d'Italia. Per tale ragione Federalberghi e molte altre associazioni di categoria hanno ufficialmente 
richiesto che tali attività irregolari siano soggette ad un efficace sistema di controllo, ed il Governo, con gli ordini del 
giorno (G/1563/33/7 al DDL n. 1563 e G/1563/34/7 al DDL n. 1563) ha affermato la necessità di assicurare regole 
certe e controlli effettivi per la gestione della ricettività parallela. E' necessario pertanto affrontare il problema 
dell'abusivismo ricettivo nella maniera più valida ed adeguata possibile.  
 
Non solo perché il dilagare dell'abusivismo comporta la mancata riscossione dei tributi da parte del Comune, ma 
anche perché è un fenomeno che inquina il mercato libero, attuando una concorrenza sleale contro le strutture 
alberghiere ed extra-alberghiere regolari.  
 
Attualmente è estremamente facile operare illegalmente nell'ambito turistico, questo perché le varie piattaforme di 
booking online permettono di postare annunci e offerte al loro interno senza richiedere l'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività ricettiva. Inoltre spesso non sono rese pubbliche nemmeno altre importanti informazioni, come il nome 
della struttura, la mail, l'indirizzo e molti altri dati che possono aiutare all'identificazione dell'host.  
La conseguenza più rilevante è quella di permettere una facile e sicura pubblicità alle strutture che praticano l'attività 
irregolarmente.  
I soggetti che ne vengono direttamente colpiti sono da una parte i cittadini onesti e le strutture ricettive che operano 
legalmente, dall'altra l'Ente locale e la mancata riscossione delle imposte e la relativa erogazione dei servizi. 
 

 

Risultato atteso da raggiungere: Recupero evasione tributaria, in prima istanza relativamente all’imposta di soggiorno ed in seguito verifica 
della regolarità delle denunce IMU TASI e TARI con conseguente, eventuale  recupero 
 

 



Azione, attività principali: Acquisizione di software adeguato che  permette di risalire alle strutture ricettive abusive tramite il controllo ed il 
confronto degli annunci sulle piattaforme online, con la lista delle strutture dotate di licenza; 
Importazione delle strutture (sia quelle regolari che quelle dalle varie piattaforme di booking) 
sistemazione e di organizzazione del data base; 
controllo e  analisi degli annunci delle strutture dubbie fino ad ottenere una lista di segnalazioni qualificate delle 
strutture  
comunicazione alle strutture potenzialmente abusive; 
emissioni provvedimenti sanzionatori 
 
 

 

Valutazioni economico-patrimoniali: prosecuzione dell’azione intrapresa dall’Amministrazione comunale del contrasto all’evasione fiscale, 
secondo criteri di giustizia fiscale, equità finalizzato ad una più equa distribuzione del prelievo fiscale 

 

Tempi di realizzazione: acquisizione software entro maggio 2018 (I° mese previsto per il pagamento dell’imposta di soggiorno 

Entro il 30 ottobre produzione elenco strutture potenzialmente abusive 
Entro il 31 dicembre emissione di provvedimenti sanzionatori in % non inferiore al 20% delle strutture segnalate per tutti i tributi comunali 
interessati 
Il progetto proseguirà (rilevata la sua complessità) nell’anno 2019 

OBIETTIVO PESO 

  

 

Raggiunto 

(100%) 

Parzialmente 

raggiunto 

(in proporzione) 

Non 

raggiunto 

(0%) 

    

 

 

 

 

 



 

 
 

OBIETTIVI 2018 

Codice:  Denominazione: RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI A SEGUITO DI 
CONTENZIOSO 

 

Descrizione dell’obiettivo:  Controllo dello stato del  contenzioso relativo ad avvisi di accertamento ICI anche a seguito di giudicato e 
relativa riscossione. 

 

Risultato atteso da raggiungere: Richiesta pagamento e iscrizione a ruolo coattivo di avvisi di accertamento ICI a seguito di giudicato. 
Iscrizione a ruolo  delle spese legali.  

 

Azione, attività principali: Prosecuzione ed aggiornamento dell’attività iniziata lo scorso anno relativa al controllo dello stato del 
contenzioso in essere, relativo ad avvisi di accertamento ICI ed iscrizioni a ruolo coattivo a seguito di sentenze 
definitive. 
 
Iscrizione a ruolo coattivo delle spese legali. 

 

Valutazioni economico-patrimoniali: Rispondere all’interesse dell'ente che da anni persegue l'obiettivo di combattere l'evasione del 
pagamento dei tributi comunali. 

 

Tempi di realizzazione: entro 31.12.2018 

 

OBIETTIVO PESO 

  

 

Raggiunto 

(100%) 

Parzialmente 

raggiunto 

(in proporzione) 

Non 

raggiunto 

(0%) 

    

 


