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Antonella Borromeo

Altri servizi coinvolti

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Comune Gerenzago

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

Servizio Area finanziaria tibuti - personale- amministrazione generale

Daniele Mandrini

RECUPERO EVASIONE IMU 2014- 2016 - AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016

 L’Armonizzazione dei sistemi contabili impone, con maggior attenzione che in passato, 

un’attenta valutazione delle proprie entrate sia tributarie che extratributarie. In quest’ambito 

l'Ufficio Tributi detiene un ruolo strategico nella salvaguardia degli

equilibri contabili. Il recupero dell’evasione fiscale rappresenta un obiettivo altamente strategico 

con forti impatti contabili sia in termini di cassa che di competenza.

E’ pertanto necessario potenziare l’attivita’ di verifica e monitoraggio della riscossione, sia 

volontaria che con accertamenti nei casi di ritardato pagamento delle imposte.

Obiettivo(1)

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: recuperato almeno il 50% dell'accertato

Risultato considerato non raggiunto se: non realizzato alcun progetto definito/esecutivo e non 

formalizzata alcuna richiesta di contributo

Scheda relativa all'anno 2018

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) 2018

(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi 

mediante indicatori di:

a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto dei 

tempi predeterminati.                       

trasmissione di almeno n. 150 avvisi di accertamento          

efficienza(3)    % riscosso/accertato >65%

Indicatori

efficacia(3)

Situazione di partenza

Risultato atteso Recupero di almeno il 65% dell'accertato

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa 

ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, 

come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con 

amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se: recuperato il 65% accertato e trasmessi almeno 150 avvisi

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche nell’eventualità 

abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni specifica annualità"
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Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una 

precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 

150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con 

amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche 

nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad 

ogni specifica annualità"

(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi 

mediante indicatori di:

a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al 

rispetto dei tempi predeterminati.                       

Situazione di partenza

Risultato atteso aggiornamento almeno 80% dei procedimenti di propria competenza

Criteri per la valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: analizzati almento 80% dei procedimenti di 

propria competenza  e formulate almeno 3 nuove proposte di  modifica/integrazione 

PTPC con nuove misure

Risultato raggiunto al 50% se:  analizzato 50% procedimenti di propria competenza 

e avanzata almeno una proposta di modifica/integrazione PCT con nuove misure

Risultato raggiunto al 75% se: se aggiornamento completato al 70% e avanzate 

almeno due proposte di modifica/integrazione PTPC

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3) n. procedimenti analizzati (almeno 80%)

efficienza(3) n. proposte avanzate (almeno 3)

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Area finanziaria tibuti - personale- amministrazione generale

Daniele Mandrini

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: 

I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2018: 

1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 

2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni 

necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di misure idonee a prevenire e 

contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto e qualora emergesse 

un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del 

personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura 

corruttiva;                                

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale
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Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla 

complessità realizzativa

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, " Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una 

precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 

150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con 

amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche 

nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni 

specifica annualità"
(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi 

mediante indicatori di:

a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al 

rispetto dei tempi predeterminati.                       

Situazione di partenza

Risultato atteso aggiornamento almeno 80%

Criteri per la valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: aggiornamento completato all'80% 

Risultato raggiunto al 50% se:  aggiornamento completato al 50%

Risultato raggiunto al 75% se: se aggiornamento completato al 70%

line 

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3) n. sezioni aggiornate di competenza dell'ufficio

efficienza(3) aggiornamento ≥ 80%

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Area finanziaria tibuti - personale- amministrazione generale

Daniele Mandrini

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

TRASPARENZA

Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito 

comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.Lgs. 33/13 e 

del D.Lgs. N. 97/16.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale
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Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Area finanziaria tibuti - personale- amministrazione generale

Daniele Mandrini

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE: 

passaggio dalle registrazioni contabili allo schema di bilancio economico-patrimoniale.

Come noto, la prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la

riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno

precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato

patrimoniale allegato al decreto legislativo n.118 del 2011. La seconda attività richiesta

consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal

principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato

patrimoniale riclassificato.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)
Predisposizione del rendiconto con allegati i nuovi prospetti per il 

conto economico e lo stato patrimoniale entro 10.04.2018

                                                                                                                                                                                                                                                               
efficienza(3)

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una 

precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 

150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con 

amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche 

nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni 

specifica annualità"

(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi 

mediante indicatori di:

a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto 

dei tempi predeterminati.                       

Situazione di partenza

Risultato atteso

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se: predisposto rendiconto ed allegati entro il 10.04.2018 e 

approvazione in Consiglio entro 30.04.2018

Risultato raggiunto al 50% se:  a

Risultato raggiunto al 75% se: 

Risultato considerato non raggiunto se:



Responsabile
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Altri servizi coinvolti

Comune GERENZAGO

Servizio Area finanziaria tibuti - personale- amministrazione generale

Daniele Mandrini

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEL PIANO BIENNALE 

ACQUISTI DI BENI, SERVIZI  E FORNITURE 2019/2020 

Il Dup nel nuovo sistema di contabilità armonizzata, è atto propredeutico al Bilancio 

di Previsione. Al suo interno è inserito il Programma biennale degli acqusiti di beni, 

servizi e forniture di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 di cui all'art. 

21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. L’obbligo di approvazione del Programma 

decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)annuale

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)

Predisposizione DUP e Programma Biennale acqusiti entro 

20.07.2018

efficienza(3)

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e 

contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). 

Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: " Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da 

comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio (2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche 

nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato 

relativi ad ogni specifica annualità"
(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi 

espressi mediante indicatori di:

Situazione di partenza

Risultato atteso
Approvazione DUP e Programma biennale acqusiti entro scadenze di legge  

(31.07.2018)

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se: 

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: 

Risultato considerato non raggiunto se: 



espressi mediante indicatori di:

a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione 

al rispetto dei tempi predeterminati.                       
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x

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e 

contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). 

Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: " Gli obiettivi sono:

Situazione di partenza

Risultato atteso

Attivazione del servizio istanze on line con autenticazione tramite SPID

Criteri per la 

valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: attivate almeno numero 5 nuove istanze on line 

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: attivate almeno n. 4 istanze

Risultato considerato non raggiunto se: 

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)

Attivazione di almeno n. 5 Istanze on line 

efficienza(3) evasione del 100% delle istanze ricevute

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Area finanziaria tibuti - personale- amministrazione generale

Daniele Mandrini

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

Servizi e istanze on line 

 Implementazione dei servizi e delle istanze on-line, affinché i cittadini possano 

compilare digitalmente le istanze che rivolgono alla P.A.

con procedure guidate e accessibili tramite autenticazione (SPID o CRS). Attuazione 

di una disposizione di legge (D.lgs 82/2005 artt.

12-15)

Ciclo di vita dell'obiettivoannuale



Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: " Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle 

strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da 

comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio 

precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, 

anche nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di 

risultato relativi ad ogni specifica annualità"

(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati 

attesi espressi mediante indicatori di:

a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in 

relazione al rispetto dei tempi predeterminati.                       


