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  INTRODUZIONE 
 

Nel prossimo triennio Ancona Entrate si propone di lavorare su due linee strategiche fondamentali: 

1. Mettere a punto la sua performance nei compiti che ha assunto nei precedenti esercizi; 

2. progettare un sistema di collaborazione con altri uffici del Comune di Ancona per il miglior 

controllo del territorio. 

 
1) I nuovi compiti assegnati ad Ancona Entrate 
A partire dall’esercizio 2018 Ancona Entrate si è fatta carico di nuovi compiti che impegneranno la 

compagine aziendale in misura rilevante anche nei prossimi tre anni. 

Primo compito: a seguito dell’accordo stipulato col CO.GE.SCO alcuni Comuni soci del consorzio 

hanno sottoscritto con Ancona Entrate un accordo di partnership pubblica/pubblica ai sensi della 

quale la nostra società svolgerà per loro conto una o più attività in campo tributario. 

Nel caso del Comune di Serra dei Conti Ancona Entrate si è fatta carico dell’intera gestione dei 

tributi comunali e quindi nei prossimi anni provvederà all’accertamento, riscossione, recupero e 

riscossione coattiva dei canoni, tariffe e imposte del Comune. In altri casi (Arcevia, Barbara, Tre 

Castelli, Ostra Vetere) l’impegno sottoscritto al momento si è limitato al recupero e alla riscossione 

coattiva dei tributi. 

Questi impegni assunti nell’area vasta si sono aggiunti a quello già in essere con Offagna, 

Comune per il quale la nostra azienda gestisce, in virtù della convenzione stipulata col Comune di 

Ancona, la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali. 

Queste attività sono accompagnate dall’assistenza fornita ai cittadini tramite i tradizionali mezzi di 

informazione e aiuto quali la distribuzione di avvisi e guide, la messa a disposizione di un numero 

verde, l’accesso alla pagina web aziendale contenente la modulistica e i processi di calcolo del 

debito tributario relativo alle diverse imposte e soprattutto la presenza in loco di un dipendente di 

Ancona Entrate in grado di fornire aiuto nel disbrigo delle pratiche amministrative. 

I risultati sino ad ora raggiunti sono buoni e confortati dalla soddisfazione manifestata dagli 

amministratori comunali e dal gradimento dei cittadini per la qualità dei servizi offerti. 

Per il futuro Ancona Entrate intende proporre alle diverse amministrazioni comunali un 

regolamento che armonizzi le provvidenze che nei campi tributario e dei servizi sociali sono o 

possono essere previste a beneficio dei cittadini e uniformi le regole per potervi  accedere. 

La nostra azienda ha ampliato quindi la sua presenza sul territorio, un obbiettivo che la società ha 

perseguito con tenacia convinta dell’importanza di fornire ai cittadini di un’area più vasta le buone 

pratiche ed i servizi forniti ai cittadini del Comune di Ancona. 
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Come è naturale l’attività svolta nell’area vasta ha avuto riflessi sia sull’organizzazione aziendale 

che sui costi e sui ricavi aziendali. Sarà oggetto di verifica e il monitoraggio dei risultati sarà tenuto 

in conto ai fini della corresponsione dei premi incentivanti ai dipendenti. 

Secondo compito: dall’esercizio 2018 Ancona Entrate è responsabile dell’intero ciclo gestionale 

dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune di Ancona. Questi ha infatti deliberato di non 

affidare al nuovo ente Agenzia delle entrate-riscossione l’attività di riscossione coattiva e ha 

assegnato alla nostra società il compito di provvedere a tale funzione. 

L’assunzione di questa nuova attività ha comportato la verifica dell’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società e la valutazione dell’opportunità di scegliere soluzioni che comportino 

l’utilizzo di servizi e/o di personale esterni per le fasi più complesse, in specie per quella esecutiva. 

La soluzione è stata quella di organizzare all’interno della società una unità che si occupa 

specificamente della fase cautelativa della riscossione coattiva dei crediti tributari vantati dal 

Comune di Ancona ma anche di quelli che si avvalgono di Ancona Entrate per questa attività. Nei 

prossimi esercizi si penserà anche a dotarsi di personale con specifiche competenze per la fase 

esecutiva e cioè di un ufficiale di riscossione. 

Per garantire l’ottimale funzionamento dell’unità di lavoro addetta alla riscossione coattiva sono 

stati organizzati degli specifici corsi di formazione. Nei prossimi anni i corsi di formazione 

proseguiranno per assicurare l’aggiornamento delle conoscenze e migliorare ulteriormente la 

performance aziendale. 

Nel precedente piano industriale si erano individuate le difficoltà ed i vantaggi di una gestione 

diretta della riscossione coattiva. Uno degli elementi di forza era stato individuato nella maggiore 

rapidità dei tempi delle azioni cautelativa ed esecutiva, una strategia che influenza positivamente 

l’efficacia della riscossione dei crediti tributari.  

Al fine di ridurre al massimo i tempi ed aumentare la produttività dell’azione coattiva sui crediti 

vantati dai Comuni nel prossimo triennio si costituirà una ulteriore nuova unità lavorativa che si 

occuperà del recupero dei crediti tributari sorti nell’ultimo quinquennio. Si assumeranno due 

persone a tempo determinato a cui verrà assegnato l’obiettivo di eliminare tutte le pendenze 

arretrate provvedendo alla riscossione spontanea ed eventualmente all’azione coattiva della 

massa dei crediti esistenti. A cominciare dal prossimo esercizio le gestioni della fase di recupero 

delle imposte e della eventuale fase cautelativa riguarderanno, di norma, i crediti sorti nell’esercizio 

precedente. 

L’attuazione di questa scelta operativa si ricollega a quanto già proposto nel piano industriale 

2018-2020 nel quale veniva delineato un nuovo approccio gestionale alla riscossione: “ La fase 

coattiva è stata sino ad ora considerata una componente estranea all’attività svolta da Ancona 

Entrate tant’è che le fasi precedenti, quelle della gestione ordinaria dei tributi, sono state condotte 

con approcci specifici in un contesto organizzativo che adesso può definirsi necessariamente 

parziale. Questa impostazione va modificata e va evitato che vi siano confini netti tra le varie fasi e 
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sia reso funzionale il rapporto tra esse. In altre parole, l’organizzazione della sezione deputata alla 

riscossione coattiva va definita in un contesto riorganizzativo generale tenendo conto delle 

innovazioni che si vorranno introdurre nelle fasi precedenti. 

Si comprende quindi come sia importante accelerare le procedure nelle fasi che precedono la 

riscossione perché questa strategia permette di ridurre il fastidio che esternano i contribuenti 

richiamati al pagamento dopo lunghi periodi di silenzio e porta a limitare il contenzioso, riduce il 

rischio di irreperibilità dei debitori; in definitiva produce miglioramenti del margine di riscossione 

spontanea ma anche coattiva.  

D’altro lato nelle fasi di accertamento e recupero è altrettanto importante che la struttura cerchi di 

incentivare accordi bonari col contribuente favorendo, ad esempio, modalità di pagamento rateali o 

l’adesione alle proposte di reclamo mediazione. Come si capisce si tratta di una strategia che mira 

deflazionare il contenzioso e a ridurre il numero delle posizioni trasferite alla successiva attività di 

riscossione coattiva.” 

Le unità lavorative che si occuperanno delle riscossioni dei crediti dovranno, dunque, adeguarsi 

all’approccio gestionale che vede nella rapidità dell’azione e nel rapporto collaborativo col cittadino 

due fattori di successo. Inoltre, proprio a causa della natura dell’azione coattiva che mette l’ufficio 

tributi in evidente contrasto con il cittadino è necessario che l’approccio alla riscossione sia 

indirizzato più al risultato che non al processo in modo da evitare gli inutili accanimenti procedurali 

che vengono percepiti negativamente dall’opinione pubblica, specie nel caso in cui si presume non 

saranno produttivi di entrate. La buona gestione impone che in via preventiva vengano svolte 

indagini per valutare la solvibilità del debitore e quindi l’opportunità di procedere con le azioni 

cautelari ed esecutive. A questo fine è indispensabile disporre di banche dati che diano 

informazioni aggiornate sui redditi e sulle sue proprietà mobiliari e immobiliari. 

2) La progettazione di un sistema di collaborazione con gli altri uffici comunali per il miglior 
controllo del territorio 
La dizione politiche per il controllo del territorio richiama l’idea dell’esercizio di funzioni quali 

l’ordine e la sicurezza pubblica ma si collega anche al bisogno di migliorare la qualità della vita dei 

centri abitati e incrementare la coesione sociale. 

L’ordine e la sicurezza pubblica sono funzioni che attengono in primo luogo allo Stato ma anche il 

Sindaco, quale ufficiale di governo, e la polizia locale possono essere chiamati a collaborare con le 

forze di polizia statali nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell’interno 

al fine di limitare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

Con riferimento a questo contesto Ancona Entrate ritiene importante che siano contrastati i 

comportamenti che portano al danneggiamento del patrimonio edilizio comunale perché oltre a 

determinare lo scadimento della qualità urbana ne riducono la fruibilità e in definitiva anche la 

rendita economica. Per quanto riguarda il patrimonio abitativo sia pubblico che privato sarebbe 

opportuno che al momento del cambio di residenza di una famiglia il controllo effettuato dalla 

polizia municipale ai fini anagrafici determinasse con precisione il numero dei residenti 
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nell’abitazione. Ciò permetterebbe non solo di tenere sotto osservazione possibili situazioni di 

degrado o di isolamento sociale (condizioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi quali 

lo spaccio di stupefacenti o la violenza legata all’abuso di droghe o alcool) ma sarebbe comunque 

molto utile per la determinazione della Tari. Un utile accorgimento, sempre al fine della 

quantificazione dell’imposta, potrebbe anche essere quello di collegare alla rilevazione del numero 

dei residenti i dati catastali. Ancora, nell’ambito dell’attività ispettiva della polizia locale, un 

maggiore coordinamento con Ancona Entrate potrebbe portare alla revisione sistematica degli 

estimi catastali con possibili importanti ritorni in termini di gettito per il bilancio comunale. 

In relazione al secondo aspetto delle politiche di controllo del territorio Ancona Entrate intende 

collaborare con gli altri uffici comunali e in specie con la polizia locale affinché siano contrastate 

l’abusivismo commerciale, l’illecita occupazione di suolo pubblico e tutte le situazioni che 

costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano.  

Come si comprende si intende avanzare una proposta di collaborazione su temi a largo spettro 

che toccano oltre la sicurezza urbana e la conservazione del patrimonio comunale anche, tra 

l’altro, il controllo ambientale, la salvaguardia paesaggistica e dei beni culturali.  

In quanto segue si cercherà di analizzare i primi punti che la polizia urbana e gli altri uffici comunali 

in collaborazione con Ancona Entrate si ritiene debbano affrontare nel prossimo triennio. In parte 

sono già stati accennati nelle righe precedenti e qui vengono elencati: 

1. controlli sistematici sulle occupazioni di suolo pubblico; migliore organizzazione delle 

procedure di concessione; 

2. controlli sistematici sull’abbandono dei rifiuti in particolare di quelli ingombranti; 

3. inventario dell’impiantistica pubblicitaria, controlli sistematici su tale impiantistica, sulle 

insegne, sui cartelli indicatori; migliore organizzazione delle procedure per l’attribuzione 

delle concessioni; predisposizione di un piano di manutenzione degli impianti; 

4. controlli approfonditi sui cambi di residenza, in particolare sulla numerosità dei residenti, 

accompagnati dall’analisi dei dati catastali; 

5. analisi da Parte di Ancona Entrate della coerenza tra classamento catastale e rilevamento 

aereo delle abitazioni e successiva ispezione da parte della polizia comunale; 

6. classamento delle aree fabbricabili; 

7. inventariazione aggiornata del patrimonio comunale; definizione delle procedure per la 

vendita, locazione, comodato delle proprietà immobiliari. 

Quali strumenti, quali risorse è necessario avere a disposizione per realizzare il progetto appena 

delineato? Intanto istituire nuclei specializzati (polizia di quartiere, polizia tributaria, polizia 

ambientale).In secondo luogo si ritiene utile progettare un’adeguata informazione ai cittadini sulle 

attività di controllo che si intende attivare. L’informazione può essere anche strumento per la 

prevenzione. Da ultimo va ricordato che per il buon funzionamento delle iniziative che si intende 

mettere in campo è indispensabile la condivisione di dati e informazioni. 
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2.1. Il dopo Equitalia nel campo della riscossione locale 

 
    
1. LINEE DI SVILUPPO STRATEGICO 
 

Gli obiettivi strategici al cui conseguimento sono rivolte le azioni che verranno appresso descritte 

configurano: 

A. il consolidamento delle attività svolte da Ancona Entrate srl; 

B. l’affermarsi del principio di centralità del cittadino nell’operato della P.A. ed in particolare 

nell’erogazione dei servizi prestati dagli uffici di Ancona Entrate srl e l’ampliamento dell’offerta 

di servizi multicanale attraverso i pagamenti on-line; 

C. l’ampliamento funzionale ed operativo della Società mirato ad assicurare una crescita organica 

della struttura che sarà, nel prossimo futuro, al servizio del Comune di Ancona (del quale vuole 

diventare fiore all’occhiello, strumento di Marketing Territoriale e di Promozione Sociale) ma 

anche di tutti quegli Enti pubblici che intendano avvalersi dei servizi offerti dalla Società ovvero 

di quelli che apprezzandone l’idea progettuale, posta alla base del suo sviluppo, intendano 

sposarla. 

 

2. L’ORIZZONTE TEMPORALE E LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI 

TRIBUTI 
 

Si ritiene opportuno limitare l’estensione temporale del presente piano in un’ottica di breve/medio 

periodo, in considerazione sia della rapida evoluzione degli avvenimenti e del quadro normativo 

che investono il mondo delle società in house e più in generale le sorti delle società operanti nel 

settore della gestione delle entrate locali sia delle continue evoluzioni normative in materia di 

fiscalità locale. 

Per rendere solo marginalmente comprensibile la rivoluzione che investe il mondo dei tributi locali, 

di seguito si riporta brevemente la principale novità che andrà ad incidere fortemente nell’attività 

dei prossimi anni. 

 

 

 

A seguito dell’approvazione della legge n. 225 del 01/12/2016 il Comune di Ancona ha deliberato 

di affidare ad Ancona Entrate le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e 

coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali gestite fino al 01 luglio 2017 da Equitalia.  

Il passaggio di consegne deciso dall’Amministrazione comunale è arrivato nella convinzione che 

produrrà: 

1. una più sollecita attività di pressione nei confronti dei contribuenti morosi,  

2. un maggior flusso di incassi,  
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3. un migliore e più economico trattamento dei cittadini. 

I primi 2 obiettivi sono connessi, dato che una rapida procedura di riscossione coattiva riduce il 

contenzioso tra le parti e permette una maggiore percentuale di recupero. 

Il 3° obiettivo è riconducibile al dna della Società: l’aggio percepito da Ancona Entrate per i suoi 

servizi è al di sotto da quanto richiesto da Equitalia. 

Il compenso di Ancona Entrate, in base all'ultima modifica contrattuale, risalente al 26 giugno 2018 

Rep. 14718, è così determinato: 

- 3,40% sulle riscossioni riferite alle entrate ordinarie, escluse quelle dell’imposta sulla pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

- 9,00% sulle riscossioni relative al recupero delle entrate tributarie e patrimoniali, attuate con 

qualsiasi forma (ravvedimento, ruoli, ingiunzioni); 

- 8,00% sulle riscossioni relative a imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni e riscossioni 

derivanti dalle segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate. 

Le somma come sopra determinate si intendono iva esclusa. 

Già dal 2017 era stata avviata un’attività di controllo sui carichi affidati nel tempo all’Agente della 

Riscossione, per conoscere la situazione delle singole partite, capire che cosa è stato fatto e che 

cosa c’è ancora da fare per raggiungere l’incasso o per targare la partita come inesigibile ed 

eliminarla definitivamente dalle poste di bilancio.  

Dall’analisi risulta che su 4,6 milioni € circa di carico trasmesso ad Equitalia, dovranno essere 

finalizzate le procedure esecutive per importi pari a circa 2 milioni €. 

Come già anticipato nel piano industriale precedente l’attività è articolata in 4 fasi che vengono di 

seguito schematizzate.  

 

 

 

L'utilizzo di un applicativo 

software che popola una 

banca dati con lo stato della 

riscossione ha consentito ad 

Ancona Entrate di valutare la 

reale situazione in essere 

rispetto ai ruoli inviati 

all'Agente della riscossione 

In questa fase si è valutato il 

complesso dei debiti ancora 

in essere, di importo 

superiore a 300 €, e i 

rispettivi debitori al fine di 

determinare la migliore 

soluzione per riscuotere il 

credito. 

Ai sensi del comma 4 

dell’art. 19 (D.lgs. 112/1999) 

Ancona Entrate ha 

trasmesso all’Agente della 

riscossione l’elenco delle 

azioni esecutive possibili per 

il recupero dei propri debiti. 

Attraverso le successive 

forniture dello “stato della 

riscossione” è possibile 

verificare se l’Agente della 

Riscossione procede con le 

azioni esecutive richieste o, 

se, in alternativa, discarica la 

partita per inesigibilità. 

Giungere alla consapevolezza dello “stato dell’arte” ha permesso di valutare il  volume delle partite 

ancora da riscuotere e di studiare la possibilità di solvibilità del debitore e per segnalare all’Agente 

della Riscossione le migliori azioni esecutive per indirizzarlo verso un recupero certo. 

 

ANALISI STATO 

RISCOSSIONE 

ANALISI DEL 

CREDITO 

COMUNICAZIONE A 

AGENTE 

RISCOSSIONE 

VERIFICA ATTIVITA’ 

AGENTE DELLA 

RISCOSSIONE 
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Come si evince dalla lettera della terza fase Ancona Entrate ha trasmesso all’Agente della 

Riscossione ai sensi dell’articolo 19 del DLgs. 112/1999 con allegato l’elenco dei morosi su quali è 

possibile porre in essere le procedure cautelari ed esecutive; qualora l’Agente della Riscossione 

non svolga le azioni segnalate dall’Ente, questa mancanza costituisce perdita del diritto di 

discarico. Con questa attività di controlli si è mirato: 

• alla ripresa delle azioni di recupero da parte dell’Agente della Riscossione 

• al maggior recupero dei crediti non riscossi 

• ad assicurare al Comune la garanzia delle entrate fissate dalle norme (1/8 delle somme 

iscritte a ruolo in caso di accertato inadempimento dell’Agente della Riscossione) 

 

3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN SINTESI 
 

Gli obiettivi strategici definiti per il triennio di riferimento sono i seguenti: 

 Assunzione di nuove attività di riscossione e intensificazione delle attività di recupero e di 

rimborso. 

 Gestione della riscossione coattiva. 

 Mantenere un ottimo rapporto tra Ancona Entrate srl e cittadini. 

 Gestione di servizi per altri enti pubblici. 

 Riorganizzazione della compagine aziendale. 

Il conseguimento dei primi 3 obiettivi è stato in parte realizzato ed il loro completamento, a regime, 

andrà ad ampliare l’attività ordinaria della società. 

La gestione della riscossione su base pluricomunale impegnerà l’azienda in un arco temporale di 

medio - lungo periodo. 

La riorganizzazione della struttura aziendale è un obiettivo che è stato avviato nel 2018 per poter 

affrontare in modo efficiente ed efficace i nuovi obiettivi strategici “gestione della riscossione 

coattiva e gestione dei servizi per gli altri enti pubblici”. Il processo di riorganizzazione è in fase di 

continua evoluzione in funzione delle necessità determinate dall’assunzione di nuove attività e 

dall’ampliamento della platea dei Comuni serviti dalla Società. Nel 2019 è previsto il reclutamento 

di numero 3 UL ricorrendo a forme di lavoro interinale.  

Il ricorso a n 3 UL somministrate è finalizzato all’attività di recupero dei crediti tributari degli anni 

pregressi.  A regime la volontà della società è quella di attivare una filiera unica in cui l’attività di 

recupero riguardi esclusivamente gli insoluti dell’anno immediatamente antecedente. La 

realizzazione di tale obiettivo implica per l’appunto l’accelerazione dell’attività di recupero per gli 

anni pregressi. 

In attesa di un’eventuale revisione della composizione numerica della pianta organica, in funzione 

delle esigenze determinate dall’assunzione di nuove attività o di ampliamento dei Comuni serviti, si 

è ipotizzata costante la composizione della Pianta organica per gli anni 2020 e 2021.    
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 4. LE AZIONI OPERATIVE DA SVILUPPARE 
 

Gli obiettivi strategici (di primo livello) riportati al punto precedente si declinano in obiettivi operativi 

di (secondo livello). Di seguito si riprendono, riconfermandole, alcune linee operative su cui 

Ancona Entrate srl si è già impegnata nel recente passato: 

 

4.1. Assunzione di nuove attività di riscossione e intensificazione delle attività di recupero e 

di rimborso 

4.1.1. Partecipazione dei comuni all’azione di contrasto all’evasione di tributi erariali ed al 

recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

4.1.2. Determinazione del valore delle aree fabbricabili e verifica dei mancati 

accatastamenti ai fini IMU; 

4.1.3. Messa a regime dell’attività di rimborso IMU/TASI; 

4.1.4. Incrocio delle banche dati disponibili e misurazione delle planimetrie ai fini del 

recupero di gettito Tari; 

4.1.5. Riscossione dell’imposta di soggiorno e diritti sulle pubbliche affissioni; 

4.1.6. Gestione censimento e rilascio delle autorizzazioni per passi carrabili, tende. ICP e   

controllo del territorio 

4.1.7. Razionalizzazione della gestione della riscossione delle rette delle mense 

scolastiche; 

4.1.8. Razionalizzazione della gestione della riscossione dei canoni e dei fitti degli immobili 

comunali; 

4.1.9. Organizzazione corso per accertatore tributario 

 

4.2. Gestione della riscossione coattiva 

4.2.1. Implementazione dell’attività di riscossione coattiva per il Comune di Ancona; 

 

4.3. Mantenere un ottimo rapporto con i cittadini/utenti 

4.3.1. Posizionamento del cittadino al centro dell’azione di Ancona Entrate; 

4.3.2. Redazione, stampa e distribuzione della Guida al contribuente; 

4.3.3. Calcolo IMU e TASI. 

4.3.4. Emissione di avvisi di pagamento interattivi e Modello F24 precompilato. 

 

4.4. Gestione di servizi per altri enti 

4.5. Riorganizzazione della Compagine aziendale 
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Di seguito si definiscono i singoli obiettivi operativi e per ogni singolo obiettivo si evidenziano le 

attività realizzate nel 2018 e quelle ancora da realizzare nel triennio 2019-2021. 

 

4.1. ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ED INTENSIFICAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI RIMBORSO 

 

4.1.1. Partecipazione dei comuni all’azione di contrasto all’evasione di tributi erariali ed al 

recupero dei contributi assistenziali e previdenziali 
 

Nel corso dell’anno 2019 proseguirà l’attività, già prevista ed avviata nel corso degli anni 

precedenti, di invio di segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza 

con la quale si concretizza l’attività di partecipazione del Comune di Ancona per il tramite di 

Ancona Entrate alla lotta all’evasione sui tributi erariali. 

L’invio di segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza prevede il 

riconoscimento di una quota delle maggiori somme riscosse a titolo non definitivo a seguito di 

segnalazioni qualificate di elementi evasivi ed elusivi all’Agenzia delle Entrate. Con il D.l. n. 138 del 

13 agosto 2011 convertito con modificazioni con la legge n. 148 del 14/09/2011 (c.d. “manovra 

bis”), la percentuale del’ammontare delle maggiori somme riscosse riconosciute ai Comuni è stata 

fissata al 100%, per il triennio 2012-2014. La percentuale è stata, di volta in volta ed in ultimo con 

l’ art. 8 bis del decreto legge 193/2016, confermata per gli anni dal 2015 al 2019. 

Gli ambiti di intervento della collaborazione Comuni/Agenzia delle Entrate sono i seguenti: 

A. Commercio e professioni: 

- Svolgimento attività senza partita Iva; 

- Svolgimento attività diversa da quella rilevata; 

- Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati; 

- Affissione pubblicitaria abusiva; 

- Ente non commerciale con attività lucrativa 

B. Urbanistica e territorio: 

- Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni; 

- Professionista od imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio; 

C. Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare: 

- Proprietà o diritto reale non indicato in dichiarazione; 

- Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati; 

- Accertamento per omessa dichiarazione ICI; 

- Accertamento per omessa dichiarazione TARSU/TARES/TARI; 

- Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004. 

D. Residenze fittizie all’estero: 



 Piano industriale anni 2019-2021 

 

 

 

13

- Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 

112/2008; 

- Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex 

art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008; 

- Domiciliato ex art. 43,commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza oltre il triennio.  

E. Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva: 

- Soggetti che dispongono di beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di 

adeguati redditi dichiarati; 

- Segnalazioni relative a soggetti interponenti. 

Per rendere efficace l’azione di collaborazione dei Comuni è stata stabilita la possibilità di 

accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria con particolare riferimento alle dichiarazioni 

fiscali dei contribuenti residenti nel loro territorio. 

La consultazione delle banche dati e le attività a esse connesse, sono funzioni di esclusiva 

competenza comunale. I Comuni, tuttavia, potranno avvalersi, per tali attività, di società ed enti 

partecipati dai Comuni stessi nonché dei soggetti affidatari delle entrate comunali. 

In particolare, i Comuni ovvero le loro partecipate o i soggetti affidatari delle entrate comunali 

potranno avere un accesso facilitato alle seguenti informazioni: 

• contratti di locazione, possesso e detenzione degli immobili presenti sul suolo del territorio 

comunale; 

• utenze elettriche, idriche e del gas; 

• soggetti con domicilio fiscale nel territorio comunale; 

• esercenti di attività di lavoro autonomo e d’impresa sul territorio comunale. 

In seguito alla Convenzione, a firma del Comune di Ancona e della DRM dell’Agenzia delle entrate, 

sulle modalità di partecipazione dei comuni all’attività di accertamento ai sensi dell’art. 1 del d.l. 30 

settembre 2005, n. 203, convertito , con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248” Ancona 

Entrate in qualità di soggetto gestore dei tributi locali del predetto Comune è l’unità organizzativa 

investita, per conto del Comune, del compito di coordinare e di garantire il corretto flusso delle 

informazioni. 

In tale ottica Ancona Entrate ha avviato apposite riunioni tecniche con il settore accertamento della 

DRM dell’ Agenzia delle Entrate al fine di coordinare le attività il trasferimento dei flussi informativi 

e di focalizzare “le categorie” delle segnalazioni qualificate la cui trasmissione può risultare di 

maggiore significatività in funzione della “tipologia” degli accertamenti fissati per l’anno in corso 

dalla stessa Agenzia. 

Al fine di rendere operativa l’attività di contrasto all’evasione Ancona Entrate ha elaborato un 

memorandum che è stato inviato agli uffici comunali. Tale documento aiuterà gli uffici comunali a 

formulare le segnalazioni qualificate in quanto identifica per ogni specifico servizio: 

- i casi concreti che possono formare oggetto delle segnalazioni stesse; 
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- la documentazione e i dati utili da trasmettere ad Ancona Entrate affinché possa formulare 

segnalazioni qualificate qualitativamente valide effettivamente suscettibili di utilizzo ai fini 

degli accertamenti erariali. 

Dal 2009 al 2018 la sinergia tra Ancona Entrate srl, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza ha 

prodotto un totale di 572 segnalazioni qualificate. 

 

L’attività di Ancona Entrate ha portato nelle casse comunali un contributo di partecipazione al 

contrasto all’evasione fiscale pari ad € 1.101.330,18 così ripartito: 

 

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO 

EVASIONE FISCALE 
RISCOSSO DAL COMUNE 

Attività 2011 (BILANCIO COMUNALE 2012) € 12.354,99 

Attività 2012 (BILANCIO COMUNALE 2013) € 126.634,91 

Attività 2013 (BILANCIO COMUNALE 2014) € 253.396,16 

Attività 2014 (BILANCIO COMUNALE 2015) € 260.455,09 

Attività 2015 (BILANCIO COMUNALE 2016) € 159.876,71 

Attività 2016 (BILANCIO COMUNALE 2017) € 160.359,36 

Attività 2017 (BILANCIO COMUNALE 2018) € 128.252,96 

TOTALE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE € 1.101.330,18 

 

Dal 2015 Ancona Entrate ha aderito alla Convenzione Quadro INPS per la fruibilità dei dati ex art. 

58 del d.lgs. 82/2005. La stipula della suddetta convenzione consente ad Ancona Entrate di 

consultare le banche dati dell’INPS quali ad esempio il casellario centrale delle pensioni, estratto 

conto contributivo, banca dati ISEE, ecc…, utili in particolare allo svolgimento dell’attività di 

controllo e verifica delle domande di riduzione/agevolazione per le entrate tributarie ed extra-

tributarie e alla gestione dell’attività di riscossione coattiva per le entrate comunali tributarie e 

patrimoniali e delle sanzioni al codice della strada. 

ANNO INSERIMENTO SEGNALAZIONE   

AMBITO D'INTERVENTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Commercio e Professioni 0 0 5 11 44 2 7 2 5 3 79 

Urbanistica e Territorio 0 0 52 59 5 9 13 7 0 0 145 

Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare 16 81 11 22 47 11 3 2 0 0 193 

Residenze fittizie all'estero 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

Disponibilità di beni indicanti capacità contributiva 0 0 59 66 22 2 0 0 0 0 149 

TOTALE 16 81 133 158 118 24 23 11 5 3 572 

di cui:  

competenza AGENZIA DELLE ENTRATE 16 81 133 143 60 19 13 9 4 2 480 

competenza GUARDIA DI FINANZA 0 0 0 15 58 5 10 2 1 1 92 
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Come per l’attività di invio di segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate anche per quella 

svolta nei confronti dell’Inps la legge prevede il riconoscimento di una quota delle maggiori somme 

riscosse a titolo non definitivo a seguito di segnalazioni qualificate di elementi evasivi ed elusivi 

all’Inps. Quest’attività non è stata avviata per mancanza di accordi nazionali (ANCI). 

Va da sé che, il successo della partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, alla 

lotta al lavoro nero ed al recupero dell’evasione degli oneri contributivi ed assistenziali è la cartina 

di tornasole delle prospettive di successo del processo di federalismo fiscale in corso nel nostro 

paese. L’efficacia della partnership fra Comuni, Agenzia delle Entrate ed Inps presuppone, infatti, 

la presenza di due fattori chiave per un buon fisco federale: la capacità delle strutture 

amministrative degli Enti locali di gestire una maggiore autonomia tributaria e la capacità che 

diversi attori della fiscalità facciano sistema. 

Una collaborazione più stretta sul territorio fra enti impositori necessita la messa a punto di 

percorsi che accompagnano lo sviluppo di sinergie operative. 

In assenza di informazioni dagli uffici comunali, Ancona Entrate svolgerà sempre in maniera più 

marginale l’attività in oggetto. 

 

4.1.2. Determinazione del valore delle aree fabbricabili e verifica dei mancati accatastamenti 

ai fini IMU 
 

La valorizzazione delle aree edificabili è una fonte di introiti comunali alla quale non è sempre stata 

rivolta la giusta attenzione per le effettive potenzialità di recupero tributario che la caratterizzano. 

A seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio il valore delle aree fabbricabili è risultato 

sistematicamente e sostanzialmente inferiore al valore venale in comune commercio. 

Già ad inizio 2016 (ns. prot. n. 1582 del 10/02/2016) Ancona Entrate aveva trasmesso al Comune 

di Ancona un progetto ad hoc sulle aree fabbricabili attraverso la sovrapposizione dei Piani 

Urbanistici con le mappe catastali denominato “Progetto AREE FABBRICABILI”.  

Unitamente al progetto era stato trasmesso un questionario che doveva essere compilato dagli 

uffici comunali competenti e rinviato quanto prima ad Ancona Entrate. 

Come negli anni pregressi Ancona Entrate si impegnerà anche nel futuro all’attività di 

accertamento delle aree fabbricabili, anche alla luce dell’Atto di Giunta n 297 del 30 maggio 2018 

che ha espressamente approvato l’inserimento tra le attività di competenza di Ancona Entrate Srl 

della possibilità di predisporre un elaborato in materia di aree fabbricabili per l’approvazione della 

deliberazione della Giunta con cui possano essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i 

valori venali di riferimento dei terreni edificabili.  

Nel corso del 2018 Ancona Entrate srl in collaborazione con Municipia SpA e gli altri uffici comunali 

interessati ha avviato, previo parere positivo da parte dell’Amministrazione Comunale, la 

realizzazione di un servizio di individuazione dei valori di riferimento delle Aree edificabili soggette 

ad Imu. L’idea progettuale a quale finalità quella di raggiungere attraverso ed un percorso a step, 
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logico e attentamente predefinito, all’individuazione ottimale ed il più possibile equa dei valori di 

riferimento delle Aree edificabili ai fini Imu, tenuti in debita considerazione tutti i riferimenti dettati 

dell’art, 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992 richiamato espressamente dal decreto istitutivo dell’IMU 

art 13, comma 13 per il quale il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in 

comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 

ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali 

lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

Al termine degli step procedurali verrà prodotto il “Piano definitivo dei Valori di Riferimento”. L’iter 

operativo si concluderà con la stesura del relativo “Documento informativo finale”, che dovrebbe 

essere opportunamente pubblicizzato. Il deliverable finale, si comporrà anche di cartografia 

facilmente comprensibile e tabelle di lettura particolarmente intuitive, per consentire, anche ai 

meno esperti, la ricerca delle informazioni di interesse relative alle zone/ambiti di PRG distinti su 

base territoriale.  

La definizione esatta, equa e corretta di tali valori, tramite il virtuoso percorso progettuale previsto, 

consentirà di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso tra i cittadini-contribuenti ed il Comune. 

Lo studio e la determinazione dei valori limiterà il potere di accertamento Imu, nel senso che il 

Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato 

dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilità nel regolamento comunale. 

Il costo stimato del servizio è di € 18.700,00, importo da intendersi al netto di Iva e/o altre spese. 

Nel corso del 2019 iI risultati delle attività svolte nel 2018 verranno visionati di concerto tra i vari 

uffici comunali interessati.  

 

4.1.3. Messa a regime dell’attività di rimborso IMU/TASI 

 

Nel corso degli anni passati era stata portata a compimento l’attività di evasione delle pratiche di 

rimborso Imu e Tasi presentate dai contribuenti negli anni precedenti ed inoltre si è portata a 

regime la suddetta attività di rimborso con un tempo di evasione di non oltre i 60 giorni. 

Questo termine che si è imposta Ancona Entrate è di gran lunga inferiore a quello stabilito dal 

Regolamento comunale che impone di provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione 

della richiesta. Pertanto il termine dei 60 giorni che si è imposta Ancona Entrate per evadere un 

rimborso risponde all’obiettivo generale di velocizzare i tempi di risposta, riducendo al minimo i 

tempi di attesa per il contribuente. 

Nel 2018 sono state evase 467 pratiche di rimborso come riportate, suddivise per tipologia 

d’imposta, nella seguente tabella: 
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RIMBORSI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA D'IMPOSTA N° 

RIMBORSI IMU 353 

RIMBORSI TASI 25 

DINIEGO 1 

RIMBORSI TARI 69 

RIMBORSI IMPOSTE DI PUBBLICITA' 3 

RIMBORSI FITTI 5 

RIMBORSI MENSE 2 

RIMBORSI AFFISSIONI 3 

RIMBORSI IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 

RIMBORSI COSAP 3 

RIMBORSI SERVIZI ASSISTENZA DOMICIALIARE 1 

RIMBORSI CODICE DELLA STRADA 1 

  467 

  Sono stati, inoltre, evasi 18 avvisi di accertamento a seguito delle istanze di rimborso 
lavorate. 
 

 
4.1.4. Incrocio delle banche dati disponibili e misurazione delle planimetrie ai fini del 

recupero di gettito TARI 
 

 

L’attività svolta in collaborazione con Engineering/Municipia SpA si fonda sull’esecuzione di 

un’analisi comparata delle diverse fonti informative disponibili o da acquisire sui gestionali in uso. 

L’attività è finalizzata alla produzione di avvisi di accertamento per infedeli o omesse denuncie in 

seguito a: 

1) Individuazione degli evasori e produzione liste: 

2) Acquisizioni dati Tarsu in Thebit; 

3) Acquisizione dati Tares e Tari in Nettuno. 

Come già detto verrà potenziata l’attività di recupero per gli omessi versamenti Tari per gli anni dal 

2014 al 2018 con reclutamento di n 3 persone facendo ricorso a forme di lavoro interinale.  

 

4.1.5. Riscossione dell’imposta di soggiorno e diritti sulle pubbliche affissioni 
 

 

La Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede giurisdizionale - con la sentenza n. 22/2016/QM, ha 

definitivamente chiarito che i soggetti, normativamente preposti alla riscossione ed al riversamento 

dell’imposta di soggiorno, sono qualificabili come Agenti contabili, tenuti conseguentemente alla 

resa del conto giudiziale della gestione svolta ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93 e soggetti al 

controllo della Corte dei Conti. 

Per effetto della suddetta sentenza, entro il 20 gennaio 2019: 
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a) i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare la comunicazione dei soggetti incaricati 

presso la struttura della riscossione e del riversamento dell’imposta; 

b) i gestori delle strutture ricettive, ovvero i soggetti da questi incaricati, sono tenuti a depositare 

presso Ancona Entrate Srl (in alternativa inviare tramite Raccomandata A/R o PEC accompagnata 

da Firma digitale) il conto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto sul Modello 

21 e debitamente firmato dal soggetto incaricato alla riscossione ed al riversamento dell’imposta.  

Ancona Entrate svolgerà il ruolo di organo di coordinamento/collettore degli adempimenti relativi 

all’imposta di soggiorno che vengono posti a carico dei gestori delle strutture o dei soggetti 

qualificati come agenti contabili, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (c.d. maneggio) 

di denaro e beni di pertinenza pubblica.  

Con delibera di Consiglio comunale n.112 del 30/11/2015 il Comune di Ancona ha affidato 

definitivamente a far data dall’01/01/2016 oltre alla gestione del servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta sulla pubblicità anche quella relativa ai diritti sulle pubbliche affissioni. 

Fino all’assegnazione definitiva le attività di affissione e de affissione saranno assegnate ad 

AnconAmbiente vista l’urgenza rilevata dal Comune di Ancona e la necessità di Ancona Entrate di 

espletare il servizio di pubblica utilità e di disporre di elementi certi dello stato di degrado e di 

manutenzione degli impianti adibiti alla pubblica affissione ed in particolare per gli aspetti di 

sicurezza.  

Con atto di Giunta, n 297 del 30/05/2018, il Comune di Ancona ha approvato l’inserimento tra le 

attività di competenza di Ancona Entrate Srl la possibilità di effettuare il censimento di tutti gli 

impianti pubblicitari esistenti sul territorio e di predisporre un progetto in merito. 

 

 

4.1.6. Gestione censimento e rilascio delle autorizzazioni per i passi carrabili. ICP e 

controllo del territorio 
 

Nel maggio 2014 è stato avviato il Progetto “Censimento Passi Carrabili” tra Ancona Entrate ed il 

Comando della Polizia Municipale del Comune di Ancona. 

L’obiettivo dell’attività di censimento di tutti i passi carrabili siti nel territorio comunale è individuare 

eventuali passi carrabili irregolari, vale a dire sia quelli che non sono mai stati autorizzati sia quelli 

che occupano una superficie superiore al dichiarato.  

Le prime 4 fasi del progetto sono state completate da Ancona Entrate nei tempi prestabili; a 

seguire sono iniziati i primi sopralluoghi nel territorio comunale da parte degli agenti della polizia 

municipale.  

Dal 2017 Ancona Entrate ha iniziato a rilasciare le autorizzazioni degli accessi e passi carrabili e si 

occupa anche di consegnare ai cittadini i relativi cartelli. Questa nuova competenza, che va 

inserita nel processo di razionalizzazione dell’iter concessorio, ha comportato un nuovo aggravio 

per il personale della società e ancora una volta è necessario avvertire che l'assunzione e 
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l'addestramento di nuovi dipendenti costituiscono i vincoli, gli ostacoli maggiori al raggiungimento 

degli obiettivi aziendali. Concluso l'iter concorsuale per l'assunzione di nuovo personale sarà 

necessario nel 2019 continuare nel processo di adeguamento dell’organizzazione complessiva 

della compagine sociale alle esigenze operative. 

Con atto di Giunta, n 297 del 30/05/2018, il Comune di Ancona ha approvato l’inserimento tra le 

attività di competenza di Ancona Entrate Srl la possibilità di effettuare il censimento di tutti gli 

impianti pubblicitari esistenti sul territorio e di predisporre il Piano Generaledegli impianti 

pubblicitari. 

È  in definizione progettuale un’attività di Controllo del Territorio da svolgere in collaborazione con 

gli altri uffici comunali dediti per finalità istituzionale all’espletamento di questa funzione. 

 

4.1.7. Razionalizzazione della gestione della riscossione delle rette delle mense scolastiche 
 

Nel 2015 si è incentivato e potenziato il “Portale al Cittadino”, una funzionalità del software “Entra 

Next” per la gestione delle mense scolastiche realizzato dalla ditta Next Solution srl. Questa 

applicazione consente al cittadino di richiedere l’iscrizione od il rinnovo on line al servizio mense 

scolastiche, restando comodamente a casa senza dover effettuare estenuanti file allo Sportello al 

pubblico. Accedendo all’area riservata del portale tramite opportuna password, il cittadino può 

anche visualizzare il riepilogo dei propri pagamenti, la presenza dei propri figli e dei pasti 

consumati mensilmente in modo da poter confrontare in tempo reale tali dati con quelli riportati in 

fattura. Questo potente strumento di comunicazione con il cittadino nell’ottica di smart city, cioè 

quella di “Portare l’ente al cittadino e non più il cittadino all’ente”, consentirà di ridurre i tempi di 

attesa dei contribuenti allo sportello, accelerando fortemente i tempi di risposta della società. 

Nel corso del 2017, ultimi dati disponibili, le domande di iscrizione presentate dai fruitori del 

servizio mense attraverso il portale sono state 481. Di queste 456 sono andate a buon fine, circa il 

10% del totale. 

E’ stata ulteriormente implementata la suite EntraNext tramite il modulo Pago@PA che rende 

disponibile l’integrazione completa fra le Entrate gestite in EntraNext dal Comune di Ancona ed il 

Nodo dei Pagamenti, una piattaforma tecnologica che assicura l’interconnessione e 

l’interoperabilità tra le PA ed i prestatori di servizi di pagamento. 

Grazie a questa nuova funzionalità, i contribuenti possono pagare gli avvisi di pagamento tramite il 

“Portale al Cittadino” di EntraNext, oppure tramite qualunque canale bancario e postale integrato 

con i Nodi dei Pagamenti, digitando il Numero Avviso riportato sull’avviso cartaceo da loro 

precedentemente ricevuto. I contribuenti che hanno pagato col modello PagoPA 

a Gennaio 2018 sono stati 591, ultimi dati disponibili. 

Nel corso del 2018 ed anni seguenti l’obiettivo è quello di continuare ad incentivare l’utilizzo del 

portale per le iscrizioni. La modalità Web di iscrizione comporta una rilevante contrazione dei tempi 

di gestione della pratica. 
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Nel corso del 2019 è prevista l’implementazione di un modulo informatico che consente 

l’automazione e la semplificazione della trasmissione delle fatture elettroniche ai relativi destinatari 

tramite Sdi dell’Agenzia delle Entrate. Il modulo permette di monitorare costantemente lo stato di 

avanzamento delle fatture inviate e/o ricevute tramite il Sdi. 

Nello specifico il modulo si occupa del ciclo attivo ovvero della trasmissione delle fatture generate 

attraverso la piattaforma Entra Next già in uso presso la Società. 

 

4.1.8. Razionalizzazione della gestione della riscossione dei canoni e dei fitti degli immobili 

comunali 
 

La gestione della riscossione dei canoni e dei fitti degli immobili comunali è stata svolta negli anni 

passati utilizzando un applicativo informatico autoprodotto che avrebbe dovuto gestire in via 

temporanea attività necessarie e indifferibili; in seguito alle mutate esigenze gestionali e normative, 

non era più procrastinabile l’acquisizione di un software adeguato. Per questo motivo è stato 

esaminato un sistema informativo patrimoniale prodotto dalla ditta GIES S.r.l. che si è riscontrato 

supportare le funzionalità occorrenti ad una gestione efficace del processo, dalla fase iniziale di 

inventariazione degli immobili a quella finale di riscossione dei canoni o fitti, inclusa la corretta 

imputazione delle entrate su relativi centri di ricavo individuati dal bilancio comunale. 

Il nuovo software Babylon, che consente di gestire gli affitti e le concessioni rilasciate, oltre alla 

gestione dell’inventario dei beni immobili, si compone di 3 moduli: 

• Babylon – Immobili: modulo per la gestione inventariale, tecnica, amministrativa e contabile 

degli immobili di proprietà o in gestione all'ente;  

• Babylon - Raccordo Contabilità Economica: modulo per la condivisione e importazione delle 

informazioni relative alla contabilità finanziaria ed economica contenute negli archivi dei 

software di gestione contabile;  

• Babylon - lshtar Affitti: modulo per la gestione amministrativa, tecnica, bollettazione e morosità 

degli affitti attivi e passivi e delle concessioni. 

Nel corso del 2015 è stata portata a termine l’implementazione del sistema, consentendo una 

maggiore razionalizzazione della gestione, ma soprattutto una velocizzazione dell’attività di 

riscossione dei canoni e dei fitti degli immobili comunali. 

Questo programma ha consentito di costituire un vero e proprio Data Warehouse degli 

Oggetti/Soggetti che, oltre a fornire una visione unica e di riferimento della realtà, offre una nuova 

base informativa su cui fondare le attività di censimento immobiliare e di bonifica delle banche dati.  

A inizio 2016 è stato firmato il verbale di collaudo delle procedure installate e dei servizi connessi. 

Nel triennio 2019-2021 si intende allargare anche a questo servizio, la modalità di pagamento on-

line tramite il modulo Pago@PA, una piattaforma tecnologica che assicura l’interconnessione e 

l’interoperabilità tra le PA ed i prestatori di servizi di pagamento. 
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Come per l’unità operativa mense, nel corso del 2019 è prevista l’implementazione di un modulo 

informatico che consente l’automazione e la semplificazione della trasmissione delle fatture 

elettroniche ai relativi destinatari tramite Sdi dell’Agenzia delle Entrate. Il modulo permette di 

monitorare costantemente lo stato di avanzamento delle fatture inviate e/o ricevute tramite il Sdi. 

Nello specifico il modulo si occupa del ciclo attivo ovvero della trasmissione delle fatture generate. 

 

 

4.1.9. Organizzazione corso per accertatore tributario e nomina messi notificatori tributari  
 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria per l’anno 2007, all’art.1 commi 179, 180, 181 e 

182, ha introdotto la facoltà per i Comuni di conferire poteri di accertamento, di contestazione 

immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le 

violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a 

dipendenti dell’ente locale e dei  soggetti affidatari. Il conferimento dei poteri sopra descritti è 

disposto con  provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente. Vengono comunque 

mantenuti in capo all'ente locale (è quindi esclusa la possibilità di affidamento a terzi) i poteri 

circa la contestazione e la conseguente procedura sanzionatoria delle violazioni al codice della  

strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). 

I dipendenti degli enti locali o dei soggetti privati affidatari, per poter svolgere tali funzioni devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- possedere il titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado; 

- aver frequentato un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato dall'ente 

locale; 

- aver superato un esame di idoneità; 

- non  avere  precedenti  e  pendenze  penali  in  corso  e  non  essere sottoposti a misure di 

prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione. 

Saranno svolti i corsi di formazione per accertatori tributari rivolti ai dipendenti della Società. Per 

quanto riguarda i messi notificatori tributari, con la Determina N 644/2019 il Direttore dell’Area 

Finanze ha nominato i soggetti che saranno competenti per la notifica degli atti di accertamento dei 

tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di 

legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.   

 

 

 

 

 

 

 



 Piano industriale anni 2019-2021 

 

 

 

22

 

 

 

4.2. GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

 

4.2.1. Implementazione dell’attività di riscossione coattiva per il Comune di Ancona 
 

Ancona Entrate ha elaborato e presentato al Comune un progetto per l'implementazione di 

un servizio di riscossione coattiva. Il progetto che risale al 2013 è stato revisionato e nuovamente 

proposto all’Amministrazione comunale per l’eventuale assegnazione delle attività di riscossione 

coattiva alla Società, in seguito alla soppressione di Equitalia Spa. Il progetto è stato visionato 

dagli organi comunali ed è stato approvato con atto della Giunta del 30/05/2018 n 297. Con la 

citata Delibera sono state approvate modifiche al contratto di Sevizio tra la Società ed il Comune di 

Ancona; in particolare è stato espressamente specificato che l’attività di riscossione coattiva di 

competenza di Ancona Entrate comprende anche le ingiunzioni di pagamento e riguarda anche gli 

oneri di urbanizzazione. 

Le entrate da sottoporre a riscossione coattiva sono: 

• Ici/Imu; 

• Tarsu/Tares/Tari; 

• Tasi; 

• Cosap temporanea e permanente; 

• Fitti attivi; 

• Mense scolastiche; 

• Mercati; 

• Imposta di soggiorno; 

• Sanzioni amministrative e sanzioni al codice della strada; 

• Altre eventuali affidate alla gestione di Ancona Entrate srl. 

Le attività svolte per le posizioni non pagate spontaneamente e non contestate danno origine ad 

attività di riscossione coattiva attualmente svolte da Equitalia. 

Le attività di riscossione coattiva per le quali Ancona Entrate si attiverà sono le seguenti: 

• Ingiunzione fiscale; 

• Sollecito del credito anche secondo le disposizioni del D.L. 70/2011 convertito nella L. 

106/2011; 

• Verifica e profilazione soggetti morosi; 

• Preavviso di fermo; 

• Predisposizione flusso per iscrizione del fermo; 

• Espropriazione presso terzi dello stipendio o altri atti di pignoramento; 

• Attivazione procedure immobiliari; 

• Attivazione call center riscossione coattiva; 
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• Attivazione servizio di front office riscossione coattiva. 

• Si sta valutando l’emissione di un pre ruolo al fine di invitare i debitori morosi al versamento 

delle somme dovute, con l’avvertenza che in caso di inadempimento Ancona Entrate 

procederà ad avviare l’iter procedurale delle azioni cautelari ed esecutive. 

Al fine di gestire al meglio il passaggio dell’attività di riscossione coattiva da Equitalia ad Ancona 

Entrate, la società ha disegnato una nuova struttura organizzativa, prevedendo la costituzione di 

un’apposita unità operativa dedita e specializzata alla riscossione coattiva delle imposte tributarie 

ed extra-tributarie del Comune di Ancona. 

Per poter rendere efficiente questa struttura, Ancona Entrate necessita di personale specializzato, 

in particolare della figura di ufficiale della riscossione. L'Ufficiale della riscossione dovrà essere 

individuato fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni sia stata conseguita nel 

rispetto delle modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951 n. 56 così come dalle altre norme 

vigenti. Le figure selezionate per idoneità, vanno successivamente autorizzate del Prefetto della 

Provincia nella quale è compreso il Comune per il quale si espletano i compiti di riscossione.  

 

 

4.3. MANTENERE UN OTTIMO RAPPORTO CON I CITTADINI 

 

4.3.1. Posizionamento del cittadino al centro dell’azione di Ancona Entrate 
 

L’idea di restituire al cittadino la centralità che gli spetta in quanto destinatario ultimo dell’azione 

pubblica è mutuata dalla cultura della qualità dei servizi ed è alla base del CMR (Citizen 

Management Relationship). 

Senza divagazioni sul tema certo è che oggi, più 

che in passato, si avverte una tendenza da parte 

dei cittadini a domandare anche alla Pubblica 

amministrazione la stessa qualità dei servizi che 

sono abituati a ricevere dal privato o almeno a 

porsi con un atteggiamento simile. Di fronte ad un 

cittadino che manifesta con chiarezza le proprie 

esigenze, l’amministrazione è chiamata a 

rispondere sviluppando nuove modalità di 

gestione del proprio rapporto con l’utenza, 

offrendo ai cittadini servizi innovativi che vengano 

percepiti dagli stessi come rispondenti alla qualità 

attesa. 

Nel porre al centro dei processi di erogazione dei servizi offerti le esigenze, ed in taluni casi veri e 

propri bisogni dei cittadini/utenti, Ancona Entrate ha previsto, anche per il periodo 2019-2021, di 

“Servizio                          

su appuntamento” 

“Servizio Pronto  

Ancona Entrate” 

“Servizio                

sportello dedicato” 
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impegnarsi nelle attività volte ad assicurare agli stessi dei “Servizi su misura”, da realizzarsi 

attraverso l’ampliamento dei canali di comunicazione ed interazione e dei punti di incontro tra 

Comune di Ancona/Ancona Entrate e cittadino/contribuente. 

In particolare, la società ha previsto e si è impegnata ad implementare i seguenti servizi: 
 

 

 

Circa 20.000 cittadini nell’anno 2018 si sono avvalsi del servizio di 

accoglienza, assistenza e consulenza prestati in materia di fiscalità 

locale da Ancona Entrate. 

 

 

 

 

 

Per offrire un servizio quanto più efficiente ed efficace possibile, lo sportello al pubblico è aperto 

per 20 ore settimanali, oltre alle aperture straordinarie che la società effettua in prossimità delle 

scadenze delle imposte.  

Nelle 6 postazioni presenti allo sportello vengono gestiti i seguenti servizi: 

• Tassa rifiuti (TARI); 

• Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP/ICP); 

• Mense scolastiche; 

• Affissioni; 

• Ingiunzioni e riscossione coattiva. 

Di seguito si riportano le statistiche dei ticket serviti e dei tempi di attesa raggruppati per singolo 

servizio elaborati dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

Anno 2018 
Sala Numero Ticket Tempo di attesa Tempo di servizio 

 Stampati Serviti Medio Medio 
Principale 19.704 18.879 12’ 58’’ 7’ 05’’ 
Affissioni  264 234 7’ 23’’ 13’ 23’’ 

Totale 19.968 19.113   

a. “Servizio di sportello dedicato” 
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Ancona Entrate ha preferito, in prossimità delle scadenze dei tributi comunali (IMU – TASI – TARI) 

o in momenti di elevata affluenza, effettuare delle aperture straordinarie ed accorpare Mense e 

Fitti/Mercati in un unico sportello per dedicare le altre postazioni al servizio maggiormente 

richiesto. Per agevolare il contribuente negli adempimenti dei diversi tributi comunali, ogni anno 

vengono distribuite presso il Front-Office di Ancona Entrate e presso l’Urp del Comune di Ancona 

le Guide agli adempimenti relative all’IMU, alla TASI e alla TARI. 
 

Nel 2018 il numero dei contribuenti che si presentano allo sportello al pubblico, dopo anni di 

crescita, sembra attestarsi intorno a 20.000 unità.  

Presso il Front office è stato implementato il sistema di rilevazione di customer satisfaction 

denominato “Mettiamoci la faccia” finalizzato a captare in maniera sistematica, attraverso l’utilizzo 

di interfacce emozionali (cd. emoticon) la soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi di 

consulenza ed assistenza erogati allo sportello. 

 

 

La percentuale degli utenti votanti (7.033) rispetto ai serviti (19.113) e pari al 36,80%. 

 

Anno 2018 

Servizio Numero Ticket Tempo medio  
di attesa 

Tempo medio  
di servizio 

 Stampati Serviti Medio Medio 
Imu/Ici/Tasi 1.891 1.697 11’18’’ 5’54’’ 
Mense 3.028 2.848 16’40’’ 8’43’’ 
Tari 12.638 12.224 13’55’’ 6’59’’ 
Cosap/Icp 2.147 2.110 3’39’’ 6’28’’ 
Affissioni 196 186 8’ 56’’ 16’ 06’’ 
Ingiunzioni/Risc. Coattiva 68 48   

Totale 19.968 19.113   
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Circa 15.000 i contatti pervenuti al numero verde nel 2018.  

Il servizio si è concretizzato nell’attività d’informativa e di consulenza 

telefonica rivolta ai cittadini in merito agli adempimenti fiscali da 

assolvere nei confronti dell’Amministrazione comunale ed in modo particolare in materia di 

Ici/Imu/Tasi, Tarsu/Tares/Tari e Tosap. 

 

 

 

Su richiesta del cittadino, è possibile chiedere un appuntamento per le pratiche più delicate. 

Nel corso del triennio 2019-2021 si intende offrire maggiormente questo servizio, organizzandolo 

anche mediante procedure informatizzate tali da consentire al contribuente di fissare un 

appuntamento anche on-line.  

 

4.3.2. Redazione, stampa e distribuzione della Guida al contribuente  
 

Da tempo Ancona Entrate srl realizza la Carta sulla Qualità del Servizio e provvede a redigere la 

Guida sulla fiscalità locale da distribuire ai contribuenti. Nel corso dell’anno 2018 Ancona Entrate 

ha distribuito la guida IMU, TASI e TARI. Le Guide e la Carta sulla qualità del servizio sono 

consultabili e scaricabili dal sito internet della società all’indirizzo www.anconaentrate.it. 

La Guida rappresenta uno strumento idoneo ad assicurare al cittadino/contribuente una 

conoscenza chiara e precisa delle modalità e delle finalità del pagamento delle imposte. 

Un servizio utile non solo ad agevolare il cittadino nell’adempimento delle obbligazioni tributarie nei 

confronti del Comune ma anche, e soprattutto, a rendere il cittadino giudice attento e consapevole 

nella valutazione dell’azione amministrativa. 

Anno 2018 
 

Servizio Utenti 
votanti 

% 
Totali 
serviti 

Giudizi 
positivi 

% sui voti 
espressi 
servizio 

Giudizi 
sufficienti 

% sui voti 
espressi 
servizio 

Giudizi 
negativi 

% sui voti 
espressi 
servizio 

Imu/Ici/Tasi 642 37,83 637 99 4 1 1 0 
Mense 1.184 41,57 1.182 100 2 0 0 0 
Tari 3.838 31,40 3.828 100 8 0 2 0 
Cosap/Icp 1.191 56,45 1.191 100 0 0 0 0 
Affissioni 163 87,63 163 100 0 0 0 0 
Risc.Coattiva 15 31,25 15 100 0 0 0 0 

c. “Servizio su appuntamento” – calcolo pagamenti Imu 

b. “Servizio Pronto Ancona Entrate” 
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4.3.4 Emissione di avvisi di pagamento interattivi e modello F24 precompilato 

Un cittadino ben informato sui tributi comunali consente al Comune di attuare una più corretta 

politica delle entrate e di raggiungere più agevolmente gli obiettivi di crescita e di sviluppo 

promessi alla comunità amministrata ed al cittadino/contribuente di poter effettuare un confronto 

più attento e critico tra quanto gli viene richiesto sotto forma di contribuzione alla collettività e 

quanto effettivamente gli amministratori della collettività gli rendono nel breve periodo sotto forma 

di maggiori e migliori servizi e di vivibilità. 

Nel 2019 le guide saranno predisposte e distribuite anche per il Comune di Offagna e per i comuni 

del CO.GE.S.CO per le entrate affidate in gestione ad Ancona Entrate.  

 

 

4.3.3. Pagamento on line e calcolo Imu Tasi 
 

A fine 2015 è stato attivato in via sperimentale, ed è entrato a regime nel 2016, il servizio che 

consente di effettuare il pagamento on-line delle rette relative alle mense scolastiche tramite il 

modulo Pago@PA, una piattaforma tecnologica che assicura l’interconnessione e l’interoperabilità 

tra le PA ed i prestatori di servizi di pagamento. Grazie a questa nuova funzionalità, i contribuenti 

hanno la possibilità di pagare gli avvisi di pagamento tramite il “Portale al Cittadino” di EntraNext, 

oppure tramite qualunque canale bancario e postale integrato col Nodi dei Pagamenti, digitando il 

Numero Avviso riportato sull’avviso cartaceo da loro precedentemente ricevuto.  

Nel corso del triennio 2019-2020 Ancona Entrate intende estendere il servizio anche alle altre 

imposte comunali. Per l’Imu e la Tasi il contribuente ha la possibilità di visualizzare e stampare il 

prospetto riepilogativo degli immobili dichiarati, il modello di versamento F24 e di calcolare gli 

importi dovuti in applicazione de’’istituto del ravvedimento operoso. 

 

 

 

 

Nel corso del 2017, nell’ottica dell’ampliamento della gamma dei servizi offerti ai cittadini e di 

avvicinamento della PA al cittadino, è stata adottata una soluzione web interattiva per la 

visualizzazione degli avvisi di pagamento Tari e per la gestione on-line da parte del contribuente di 

alcune delle informazioni necessarie alla determinazione del quantum dovuto. 

L’avviso cartaceo inviato dal Comune/Ancona Entrate contiene un QRCODE  grazie al quale 

tramite uno cellulare o uno smarthphone il contribuente può accedere alle funzioni 

dell’applicazione. Nello specifico, attraverso questo servizio di “video bolletta” personalizzata il 

contribuente può: 

1. Visualizzare on-line l’avviso di pagamento. 

2. Guardare un video personalizzato sulla Tari, contenente le informazioni: 

a. sulle modalità di calcolo,  
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b. sul contribuente,  

c. sugli immobili oggetto della tassa,  

d. sull’ammontare dovuto, 

e. sulle rate di pagamento. 

Il contribuente potrà interagire eseguendo una delle seguenti azioni: 

1. aggiornare la propria posizione sugli immobili (inserimento e cessazione) 

2. inserire mail e cellulare per comunicazioni tempestive da parte del comune 

3. contattare il call center dell’ente 

4. collegarsi alla sezione del sito con richiesta di riduzione attraverso modulo ISEE 

La soluzione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Cittadino. 

Il servizio di “video bolletta personalizzata” è integrabile con il servizio di “pagamento F24 on line”. 

Il servizio si basa sulla soluzione F24ZZ (ZeroCodeZeroErrori) sviluppata dalla società E-fil.  

L’applicazione consentirà al contribuente di effettuare direttamente on-line il pagamento della 

delega F24  per la Tari. Visualizzata la bolletta on-line il contribuente avrà l’opportunità di accedere 

attraverso uno specifico link alla sezione per il pagamento on line, a mezzo carta di credito, delle 

deleghe F24. 

In alternativa il contribuente potrà accedere direttamente, attraverso la lettura dello specifico 

QRCODE stampato sull’avviso di pagamento cartaceo della Tari, alla sezione per il pagamento on 

line delle deleghe F24 e da qui procedere al saldo a mezzo carta di credito. 

Un’ulteriore possibilità offerta al contribuente è quella di recarsi presso gli sportelli abilitati (Sportelli 

postali e tabaccherie) alla lettura del QRCODE stampato sull’avviso cartaceo. La lettura ottica del 

QRCODE consente all’operatore la visualizzazione online del modello F24 compilato e di ricevere 

il versamento del quantum dovuto da parte del contribuente.  

L’attivazione del servizio comporta dei benefici per il contribuente che avrà la possibilità di pagare 

on-line comodamente anche da casa sua con carta di credito ed in forma anonima, senza 

registrazione e/o login ad alcun sito ovvero di vedere diminuiti i tempi di evasione delle pratiche 

allo sportello postale o nelle tabaccherie. La visualizzazione del modello pre compilato consente di 

risparmiare il tempo di inserimento dei dati necessari per la compilazione di un F24 che è stimato 

in 10-15 minuti.  

 

4.4. GESTIONE DI SERVIZI PER ALTRI ENTI PUBBLICI  

 
 

Gli incontri che nel corso dei precedenti anni si sono susseguiti con altri enti della pubblica 

amministrazione locale, che avevano manifestato interesse ad affidare ad Ancona Entrate in via 

sperimentale la riscossione dei propri tributi sono work in progress. 

Il Comune di Ancona ed il Comune di Offagna hanno siglato la Convenzione per lo svolgimento in 

modo coordinato delle funzioni e dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre 
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entrate patrimoniali. Il Comune di Ancona ha affidato le funzioni ed i servizi oggetto della suddetta 

convenzione ad Ancona Entrate che ha predisposto il manuale operativo per la gestione 

dell’attività insieme al Comune di Offagna. Nel biennio 2019-2020 l’impegno sarà quello di 

ricercare una più stretta, efficiente ed efficace collaborazione. 

Nel  2017 Ancona Entrate Srl e il CO.GE.S.CO hanno siglato un accordo quadro per lo 

svolgimento in modo coordinato delle funzioni/servizi di accertamento e riscossione dei tributi e 

delle altre entrate dei singoli comuni del Consorzio, soggetti attualmente preposti alle predette 

funzioni. 

Sotto l’aspetto giuridico - normativo l’accordo rientra nella fattispecie del “partenariato pubblico – 

pubblico”. Trattandosi di accordo tra due o più amministrazioni pubbliche aggiudicatrici  lo stesso 

non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n 50/16, ai 

sensi dell’art. 5, comma 6, del medesimo decreto, in conformità alle disposizioni in materia 

dell’ordinamento dell’Unione Europea e della corrispondente normativa interna.   

Ai sensi dell’accordo quadro i Comuni del Consorzio possono: 

1. delegare le proprie funzioni ad Ancona Entrate Srl che, in posizione di ente delegato, 

opererà in luogo e per conto del Comune che assumerà la posizione di ente delegante. 

2. procedere all’affidamento della gestione dei servizi di supporto alle funzioni oggetto 

dell’accordo. 

I servizi e le funzioni oggetto di delega affidamento sono i seguenti: 

a) gestione ordinaria TARSU - TARES - TARI;  

b) gestione servizi di supporto alla riscossione ordinaria TARSU-TARES-TARI;  

c) gestione ricerca evasione TARSU-TARES-TARI;  

d) gestione ordinaria IMU;  

e) gestione ricerca evasione ICI/IMU;  

f) gestione ordinaria e ricerca evasione imposta di soggiorno; 

g) gestione servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate comunali;  

h) gestione servizi di supporto alla ricerca evasione delle entrate comunali ed erariali;  

Costituiscono oggetto dell’accordo per le stesse tipologie da a) a h), anche uno o più dei servizi  

opzionali di seguito indicati : 

a) modello di pagamento unificato (F24) precompilato IMU;  

b) caricamento dichiarazioni e rendicontazioni contabili ICI/IMU ordinaria;  

c) gestione delle quote inesigibili presentate dagli Agenti della Riscossione; 

d) censimento delle UIU e dei numeri civici interni ed esterni; 

e) gestione contenzioso; 

da effettuare negli enti locali che fanno parte del Consorzio. 

 Uno o più dei predetti servizi opzionali possono essere richiesti esclusivamente in aggiunta ad uno 

o più dei servizi sopra citati dalla lettera a) alla lettera h).  
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4.5. RIORGANIZZAZIONE DELLA COMPAGINE AZIENDALE 

L’organo di governance sarà rappresentato da un Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione, 

composto da 5 componenti: un rappresentante del Comune di Senigallia, un rappresentante del 

CO.GE.SCO.,un rappresentante di Ancona Entrate s.r.l.,un rappresentante per i Comuni della 

Valle del Misa ed un rappresentante per i Comuni della Valle del Nevola..  

Ad oggi i Comuni che hanno aderito all’accordo quadro sono: Arcevia, Barbara, Trecastelli, Serra 

dei Conti e Ostra Vetere. 

 

 

 

La realizzazione dei progetti che interessano lo svolgimento delle funzioni tributarie a favore di una 

pluralità di comuni e lo svolgimento massivo dell’attività di riscossione coattiva determineranno un 

fabbisogno di personale in aggiunta alle n. 35 UL attualmente previste in pianta organica. Il 

numero di addetti formeranno oggetto di specifica valutazione da parte della Società, il cui esito 

sarà sottoposto all’approvazione del Socio unico. 

Sarà inoltre necessari una nuova organizzazione delle risorse umane e l’ampliamento dei locali 

che attualmente ospitano la sede sociale: dal 2018 si è proceduto alla presa in locazione di nuovi 

locali nello stabile di via dell’Artigianato per poi successivamente valutare l’eventuale acquisto 

degli stessi nel rispetto delle normative vigenti. 

Date le attività che ad oggi Ancona Entrate è certa di dover svolgere nel prossimo futuro è stata 

elaborata l’idea di un nuovo organigramma aziendale che viene espressa nel grafico di seguito 

riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Piano industriale anni 2019-2021 

 

 

 

31

Organigramma Ancona Entrate s.r.l. 
Società Unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona 

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

 

       

Amministratore unico OdV  RSPP 

 

Bandi di gara 
Resp. Acquisti  
Controllo di gestione 

Bilancio Contabilità 
Paghe (esterno) 

Informatica 

Rimborsi e Sgravi  
cartelle 

Front-
Office 

Controlli ispettivi sul 
territorio (collab. P.M.) 

Tributi esterni: 
- Offagna 
- Serra de’ 

Conti 
- Barbara 
- Arcevia 
- Tre Castelli 
- Ostra Vetere 

 
Entrate extratributarie: 
 

 
Tributi 
Ancona: 

Suolo Pubblico: 
 

Recupero evasione 

 

Direttore 

Entrate Tributarie ed 
Extra-tributarie 

Mense 

Fitti / Canoni 

Mercati 

Iuc 

Cosap temporanea 

Cosap permanente 

Icp / Affissioni 

Imposta soggiorno 

Servizi interni 
Segreteria e Protocollo 

Staff 

Contenzioso  
Mediazione / Reclamo 

Riscossione coattiva 
Procedure concorsuali 

1 

2 
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5 

3 

6 7 8 

9 



 Piano industriale anni 2019-2021 

 

 

 

32

 

5. LA DOTAZIONE ORGANICA  
 

La pianta organica di Ancona Entrate prevede n. 34 unità lavorative più il distaccato Marco 

Giacconi, così come risulta dai protocolli d’intesa trilaterali siglati da Ancona Entrate srl, le OO.SS. 

e la rappresentanza trattante di parte pubblica. 

Escluse le figure dell’Amministratore unico e del Direttore generale, dipendente del Comune di 

Ancona in regime di aspettativa ed alle dipendenze di Ancona Entrate con contratto a tempo 

determinato, Ancona Entrate negli anni trascorsi si è trovata ad operare avvalendosi di un numero 

di unità lavorative inferiore alle unità lavorative previste in pianta stabile. 

La ristrettezza dell’organico ed i maggiori compiti hanno costretto Ancona Entrate a gestire l’attività 

ordinaria in condizioni di stress e a ridurre l’impegno in alcuni settori.  

Nel corso del 2018 sono stati assunti altri due vincitori del concorso svolto nel 2017, il quarto ed il 

quinto della graduatoria definitiva.  

Il passo successivo sarà quello di provvedere alla “ridefinizione” della composizione numerica e 

qualitativa della pianta organica per il prossimo futuro in funzione delle esigenze operative 

generate dalle nuove attività, di volta in volta, acquisite dalla Società. In tal senso si veda il 

contenuto della delibera n 80/2017 della Corte dei Conti Liguria che prevede la possibilità di nuove 

assunzioni ed incremento dei costi del personale a fronte dell’attribuzione di nuovi servizi e dello 

svolgimento di nuove attività.  

Si ribadisce che la realizzazione dei progetti che interessano lo svolgimento delle funzioni tributarie 

a favore di più comuni e lo svolgimento massivo dell’attività di riscossione coattiva determineranno 

una costante rideterminazione del fabbisogno di personale, una riorganizzazione 

dell’organigramma aziendale e un ampliamento dei locali che ospitano la Società. Quest’ultima 

esigenza è attualmente colmata con l’affitto dei locali siti al piano primo dell’edificio in via 

dell’Artigianato, che ospita la sede sociale ed operativa della Società. 

In particolare per l’anno 2019, è previsto l’impiego di 3 ulteriori risorse umane destinate al progetto 

di recupero della tassa rifiuti per gli anni dal 2014 al 2018 ed al potenziamento dell’attività di 

riscossione coattiva. Si farà ricorso a tal fine all’istituto della somministrazione del lavoro. 

 

 

 6. LE IPOTESI DEL PIANO ECONOMICO 

 

Il Bilancio economico di Ancona Entrate srl, a seguito dell’attuazione delle linee strategiche 

previste nel piano industriale, si evolverà nel modo illustrato nel prospetto riportato al punto 6.2.7. 
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6.1. RICAVI – DETTAGLIO ED INDICAZIONE DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE 
 

L’ammontare dei ricavi previsti per l’anno 2019 è stato stimato sulla base della regolamentazione 

dei “rapporti economico finanziari” tra Comune di Ancona ed Ancona Entrate come definita 

nell’ultima revisione contrattuale. 

Il compenso di Ancona Entrate, in base all'ultima modifica contrattuale, risalente al 26 giugno 2018 

Rep. 14718, è così determinato: 

- 3,40% sulle riscossioni riferite alle entrate ordinarie, escluse quelle dell’imposta sulla pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

- 9,00% sulle riscossioni relative al recupero delle entrate tributarie e patrimoniali, attuate con 

qualsiasi forma (ravvedimento, ruoli, ingiunzioni); 

- 8,00% sulle riscossioni relative a imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni e riscossioni 

derivanti dalle segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate. 

Le somme come sopra determinate si intendono Iva esclusa. 

Le percentuali di aggio, definite nel modo che si è detto, sono state applicate al volume delle 

riscossioni previste per i prossimi anni. 

La previsione delle riscossioni è stata fatta in base ai dati a consuntivo dell’ esercizio precedente, 

tenuto conto delle attuali normative; eventuali modifiche che potranno essere introdotte in materia 

di tributi locali dal legislatore nel corso del 2019 determineranno la necessità di revisionare il 

presente documento. Nel calcolo dei ricavi è stato considerato il compenso, a copertura dei costi 

sostenuti, per l’attività di  gestione delle riscossioni dei Comuni diversi dal Comune di Ancona, 

stimato per il 2019 ed il 2020 in € 8.000,00 e per il 2021 in € 28.000. 

STIMA RICAVI 2019 - AGGIO SU RISCOSSIONI 

Riscossioni Importi (€) Aggio val % 

Aggio su riscossioni  1.639.720,30 3,40 

Aggio su riscossioni  136.844,24 8,00 

Aggio su Riscossioni da coattivo**  441.077,33 9,00 

Rv da prestazione di servizi - altri comuni 8.000,00   

Rimb. Ing.*  75.157,24   

TOTALE RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.300.799,11 
* Spese vive sostenute da Ancona Entrate per lo svolgimento dell’attività di recupero coattivo e da rimborsare da parte del Comune di 
Ancona, come da contratto di servizio siglato in data 26.06.18, Rep. 14718, e registrato all’Ag. Entr. in data 03.07.18 al n 1693,  serie 3. 
** L’aggio sull’attività di riscossione coattiva è determinato, a parità di aggio (9%), sulla base delle riscossioni del 2018 incrementate del 
maggior importo di riscuotere per garantire la copertura dei costi del personale somministrato specificatamente reclutato per lo 
svolgimento di questo tipo di attività. 

 

6.2. COSTI – INDICAZIONE DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE 

 

6.2.1. I costi per materie prime sussidiarie e merci 
 

Per l’anno 2019 i costi per materie di consumo, merci, materiali di pulizia, cancelleria, carburanti e 

lubrificanti, sono stati quantificati in funzione del fabbisogno stimato in base al consumo storico. 

Le quantità espresse in unità di misura sono state moltiplicate per il costo unitario. 
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6.2.2. I costi per servizi 
 

Le principali voci di costo per la produzione di servizi per l’anno 2019 sono state quantificate sulla 

base dei criteri indicati nella seguente tabella. 

 
Voce di costo 

Criterio di quantificazione 

Assicurazioni RCA Assunzione dei valori contrattuali 
Assicurazioni non obbligatorie D&O RTC Tutela 
legale 

Assunzione dei valori contrattuali 

Utenze (luce) / Spese condominiali / Spese per 
vigilanza / Pulizia 

Stimati sulla base dei contratti in essere e dei 
consumi storici 2018 

Costi per gli organi sociali e di controllo Sono stati quantificati nel rispetto della 
normativa 

Spese legali Stima  
Spese telefoniche e per cellulari / Spese postali 
e di affrancatura 

Stima basata sul costo storico 

Contabilità e dichiarazioni da lavoro autonomo Assunzione dei valori contrattuali 
 

Per gli anni 2020 e 2021 è stato ipotizzato in generale un aumento dei costi per servizi del 4% 

annuo. Per alcuni costi sono stati prese in considerazione le variazioni percentuali derivanti dalle 

specifiche ipotesi . 

E’ stato stimato un costo per l’adozione di un nuovo sistema informatico pari ad € 20.000,00, 

35.000,00 e 35.000,00 rispettivamente per gli anni 2019,2020 e 2021. 

 

6.2.3. I costi per godimento beni di terzi 
 

Sono connessi alle spese sostenute per l’utilizzo della sede aziendale e per il noleggio delle 

macchine multifunzione. Per la loro quantificazione si è avuto riguardo alle previsioni contrattuali. 

E’ stato considerato l’affitto di nuovi locali nello stesso stabile che già ospita la sede sociale.  

 

6.2.4. I costi per il personale e premio incentivante 

 

Sono stati determinati prevedendo il permanere al servizio della Società per n. 12 mesi (13 

mensilità) del numero di UL individuato, nella tabella sottostante. 

Le Unità lavorative sono suddivise per categoria d’inquadramento e tipologia del rapporto di lavoro. 

Categoria Natura rapporto N. dip 

C2 Tempo ind. 20 

D3 Tempo ind. 1 

D2 Tempo ind. +SP 1 

C1 Tempo indet. 7 

B3 Tempo ind 5 

B3 Interinale 3 

D Distaccato 1 

Dir a contratto 1 

  

39 
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Sono stati previsti tra gli altri costi per il personale, il costo per i premi incentivanti, i costi per i ratei 

ferie e permessi (ipotizzanti costanti nel tempo assunto quale valore il dato provvisorio al 31 12 

2018).  

 

6.2.5. Ammortamenti ed accantonamenti 
 

Nella sottostante tabella si riportano le sottospecie di beni da ammortizzare e le aliquote ordinarie. 
 

Sottospecie Amm.to (Val % Aliquota ordinaria) 
Macchinari Apparecchi e attrezzature varie 15 
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12 
Macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 20 
Altri oneri pluriennali 20 
Telefoni cellulari 20 
Software 33,33 
  
La stima degli ammortamenti si è basata sulla ricostituzione dei cespiti ammortizzabili al 2018 

tenuto in considerazione il piano di ammortamento stimato per i cespiti ammortizzabili collegati alla 

implementazione di un sistema informatici aziendale non più appoggiato ed inglobato nel sistema 

informatico del Comune di Ancona. 

 

6.2.6. Carico fiscale 
 

L’Ires è stata stimata applicando l’aliquota percentuale del 24,00% sul reddito ante imposte. L’Irap 

è stata stimata applicando l’aliquota del 4,73% sul costo del personale. 

 

6.2.7. Situazione economica stimata 

 

Si riportano di seguito: 

1. Il Bdgt per l’anno 2019. 

2. Il Piano Economico per il periodo 2019-2021. 

3. Dati di sintesi del Piano Economico triennale. 
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Conto Descrizione conto 

Situazione 
Economica 
stimata al 
31/12/2019 

Incidenza    Val % 

    ** COSTI, SPESE E PERDITE     
 66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 987,97 0,04% 
 66/20/*** MATERIE DI CONSUMO 987,97 0,04% 
 66/30/025 CANCELLERIA 4.095,20 0,18% 
 66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 358,33 0,02% 
66/30/060 ACQUISTO COSTO UNITARIO < 516,46 1.126,18 0,05% 
 66/30/491 ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI 127,98 0,01% 

 66/30/*** ALTRI ACQUISTI 5.707,69 0,25% 

 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. 6.695,66 0,29% 

68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI 30,00 0,00% 

68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 7.484,00 0,33% 

68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 6.050,00 0,26% 
68/05/045 ACQUA 767,00 0,03% 

68/05/050 SPESE CONDOMINIALI 7.498,95 0,33% 

68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA 7.720,00 0,34% 

68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% 2.200,00 0,10% 

68/05/110 ASSICURAZIONE RCA 824,00 0,04% 

68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 8.200,00 0,36% 

68/05/130 VIGILANZA 1.320,00 0,06% 

68/05/132 SPESE DI PULIZIA 7.028,60 0,31% 

68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI 7.020,00 0,31% 

68/05/290 PUBBLICITA'/AFFISSIONI 120.000,00 5,22% 

68/05/310 SPESE LEGALI 30.000,00 1,30% 
68/05/320 SPESE TELEFONICHE 4.900,00 0,21% 

68/05/325 SPESE CELLULARI 160,00 0,01% 

68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 120.000,00 5,22% 

68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. 200,00 0,01% 

68/05/345 SPESE PER VIAGGI 200,00 0,01% 

68/05/350 MENSA AZ.DA APPALTATA E BUONI PASTO 15.563,12 0,68% 
68/05/355 RICERCA ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 20.000,00 0,87% 
68/05/370 ONERI BANCARI 860,00 0,04% 
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. 23.232,68 1,01% 
68/05/406 DIRITTI DI NOTIFICA 400,00 0,02% 
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 59.000,00 2,56% 
68/05/408 COSTI PER SISTEMA INFIRMATICO 20.000,00 0,87% 
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 44.500,00 1,93% 
68/05/491 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI 84,00 0,00% 
 68/05/*** COSTI PER SERVIZI 515.242,35 22,39% 

 68/**/*** COSTI PER SERVIZI 515.242,35 22,39% 

70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 3.228,00 0,14% 
70/05/110 LOCAZIONE BENI IMMOBILI 7.800,00 0,34% 
 70/05/*** AFFITTI E LOCAZIONI 11.028,00 0,48% 

70/10/015 CAN LEAS QUOTA INTET BENI MOB IND IRA 19.625,91 0,85% 
70/10/020 CAN LEAS BENI IMM DED 54.800,00 2,38% 
70/10/022 CAN LEAS BENI IMM IN DED 13.700,00 0,60% 
70/10/022 LEASING 88.125,91 3,83% 
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70/25/010 LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 4.054,18 0,18% 
70/25/090 ALTRI COSTI P/GODIMENTO BENIO DI TERZI DED. 261,00 0,01% 
 70/25/*** ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 4.315,18 0,19% 

 70/**/*** COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI 103.469,09 4,50% 

72/05/010 SALARI E STIPENDI 956.751,84 41,58% 

72/05/070 PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA 46.935,67 2,04% 

72/05/080 RIMBORSO A PIE DI LISTA DIPENDENTI 500,00 0,02% 

72/05/-- RATEI FERIE E PERMESSI (INCLUSI ONERI SOCIALI) 54.756,00 2,38% 

72/05-- PREMI DI PRODUTTIVITA' 98.000,00 4,26% 

 72/05/*** SALARI E STIPENDI 1.156.943,51 50,29% 

72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 282.235,96 12,27% 

72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 3.696,08 0,16% 

 72/15/*** ONERI SOCIALI 285.932,05 12,43% 
72/20/005 TFR 66.052,51 2,87% 
 72/20/*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 66.052,51 2,87% 

 72/**/*** COSTI PER IL PERSONALE 1.508.928,07 65,59% 

74/**/*** AMM.TI IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE 25.858,00 1,12% 

75/**/*** AMM.TI IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE 28.742,00 1,25% 
  AMM.TI  54.600,00 2,37% 
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 2.665,48 0,12% 

84/05/010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  7.758,00 0,34% 

84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO 600,00 0,03% 

84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI 144,16 0,01% 

84/05/045 TASSA RIFIUTI 3.888,00 0,17% 

84/05/070 DIRITTI CAMERALI 258,98 0,01% 

84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 547,87 0,02% 

 84/05/*** IMPOSTE E TASSE 15.862,49 0,69% 

84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI 956,80 0,04% 

 84/10/*** ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. 956,80 0,04% 

 84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE 16.819,29 0,73% 

82/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 1.000,00 0,04% 

82/20/046 ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI 23,00 0,00% 

 88/20/*** VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) 1.023,00 0,04% 

 88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. 1.023,00 0,04% 

96/05 IRAP DELL'ESERCIZIO 71.372,30 3,10% 

96/05 IRES DELL'ESERCIZIO 22.565,19 0,98% 

 96/05/*** IMPOSTE CORRENTI 93.937,49 4,08% 

 96/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. 93.937,49 4,08% 
    *** TOTALE COSTI 2.300.714,95 100,00% 

  RICAVI E PROFITTI     
58/10/010 AGGIO AL 3,4% 1.639.720,30 71,27% 
58/10/025 AGGIO AL 8,0% 136.844,24 5,95% 
58/10/030 AGGIO AL 9,0% 441.077,33 19,17% 
58/10/35 RV DA ALTRI COMUNI 8.000,00 0,35% 
  ALTRI Rv 75.157,24 3,27% 
58/10/*** RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE 2.300.799,11 100,00% 
58/**/*** RICAVI  2.300.799,11 100,00% 
  TOTALE RICAVI 2.300.799,11 100,00% 

 UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO  84,16 
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Conto Descrizione conto 

Situazione 
Economica 
stimata al 
31/12/2019 

Situazione 
Economica 
stimata al 
31/12/2020 

Var % 
2020/2019 

Situazione 
Economica 
stimata al 
31/12/2021 

Var % 
2021/2020 

    ** COSTI, SPESE E PERDITE 
          

 
66/20/005 

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 987,97 1.027,49 4,00% 1.068,59 4,00% 

 66/20/*** MATERIE DI CONSUMO 987,97 1.027,49 4,00% 1.068,59 4,00% 

 
66/30/025 

CANCELLERIA 4.095,20 4.259,01 4,00% 4.429,37 4,00% 

 
66/30/035 

CARBURANTI E LUBRIFICANTI 358,33 372,66 4,00% 387,57 4,00% 

66/30/060 ACQUISTO COSTO UNITARIO < 
516,46 

1.126,18 1.171,23 4,00% 1.218,08 4,00% 

 
66/30/491 

ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI 127,98 133,10 4,00% 138,42 4,00% 

 66/30/*** ALTRI ACQUISTI 5.707,69 5.936,00 4,00% 6.173,44 4,00% 

 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E 
MER. 

6.695,66 6.963,49 4,00% 7.242,03 4,00% 

68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI 30,00 31,20 4,00% 32,45 4,00% 

68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 7.484,00 8.606,60 15,00% 8.950,86 4,00% 

68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 6.050,00 6.957,50 15,00% 7.235,80 4,00% 

68/05/045 ACQUA 767,00 797,68 4,00% 829,59 4,00% 

68/05/050 SPESE CONDOMINIALI 7.498,95 8.623,79 15,00% 8.968,74 4,00% 

68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA 

7.720,00 8.028,80 4,00% 8.349,95 4,00% 

68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 
5% 

2.200,00 2.288,00 4,00% 2.379,52 4,00% 

68/05/110 ASSICURAZIONE RCA 824,00 856,96 4,00% 891,24 4,00% 

68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 8.200,00 8.528,00 4,00% 8.869,12 4,00% 

68/05/130 VIGILANZA 1.320,00 1.372,80 4,00% 1.427,71 4,00% 

68/05/132 SPESE DI PULIZIA 7.028,60 7.309,74 4,00% 7.602,13 4,00% 

68/05/160 COMPENSI SINDACI-
PROFESSIONISTI 

7.020,00 7.020,00 0,00% 7.300,80 4,00% 

68/05/290 PUBBLICITA'/AFFISSIONI 120.000,00 120.000,00 0,00% 120.000,00 0,00% 

68/05/310 SPESE LEGALI 30.000,00 30.000,00 0,00% 30.000,00 0,00% 

68/05/320 SPESE TELEFONICHE 4.900,00 5.096,00 4,00% 5.299,84 4,00% 

68/05/325 SPESE CELLULARI 160,00 166,40 4,00% 173,06 4,00% 

68/05/330 SPESE POSTALI E DI 
AFFRANCATURA 

120.000,00 124.800,00 4,00% 129.792,00 4,00% 

68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA 
DEDUCIB. 

200,00 208,00 4,00% 216,32 4,00% 

68/05/345 SPESE PER VIAGGI 200,00 208,00 4,00% 216,32 4,00% 

68/05/350 MENSA AZ.DA APPALTATA E BUONI 
PASTO 

15.563,12 15.563,12 0,00% 15.563,12 0,00% 

68/05/355 RICERCA ADDESTRAMENTO E 
FORMAZIONE 

20.000,00 0,00 -100,00% 0,00 #DIV/0! 

68/05/370 ONERI BANCARI 860,00 894,40 4,00% 930,18 4,00% 

68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA 
LAV.AUT. 

23.232,68 23.232,68 0,00% 23.232,68 0,00% 

68/05/406 DIRITTI DI NOTIFICA 400,00 416,00 4,00% 432,64 4,00% 

68/05/408 COSTI PER SISTEMA 
INFORMATICO 

20.000,00 35.000,00 75,00% 35.000,00 0,00% 

68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 59.000,00 40.000,00 -32,20% 40.000,00 0,00% 

68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 44.500,00 44.500,00 0,00% 44.500,00 0,00% 

68/05/491 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI 84,00 87,36 4,00% 90,85 4,00% 

 68/05/*** COSTI PER SERVIZI 515.242,35 500.593,04 -2,84% 508.284,93 1,54% 
 68/**/*** COSTI PER SERVIZI 515.242,35 500.593,04 -2,84% 508.284,93 1,54% 

70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 3.228,00 3.228,00 0,00% 3.228,00 0,00% 
70/05/110 LOCAZIONE BENI IMMOBILI 7.800,00 7.800,00 0,00% 7.800,00 0,00% 

 70/05/*** AFFITTI E LOCAZIONI 11.028,00 11.028,00 0,00% 11.028,00 0,00% 
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70/10/015 CAN LEAS QUOTA INTET BENI MOB 
IND IRA 

19.625,91 19.625,91 0,00% 19.625,91 0,00% 

70/10/020 CAN LEAS BENI IMM DED 54.800,00 54.800,00 0,00% 54.800,00 0,00% 

70/10/022 CAN LEAS BENI IMM IN DED 13.700,00 13.700,00 0,00% 13.700,00 0,00% 

70/10/022 LEASING 88.125,91 88.125,91 0,00% 88.125,91 0,00% 

70/25/010 
LICENZA D'USO SOFTWARE DI 
ESERCIZIO 

4.054,18 4.054,18 0,00% 4.054,18 0,00% 

70/25/090 
ALTRI COSTI P/GOD BENI DI TERZI 
DED 

261,00 261,00 0,00% 261,00 0,00% 

 70/25/*** ALTRI CST PER GOD BENI DI TERZI 4.315,18 4.315,18 0,00% 4.315,18 0,00% 

 70/**/*** COSTI P/GOD BENI DI TERZI 103.469,09 103.469,09 0,00% 103.469,09 0,00% 

72/05/010 SALARI E STIPENDI 956.751,84 956.751,84 0,00% 956.751,84 0,00% 

72/05/070 PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA 46.935,67 46.935,67 0,00% 46.935,67 0,00% 

72/05/080 RIMBORSO A PIE DI LISTA 
DIPENDENTI 

500,00 500,00 0,00% 500,00 0,00% 

72/05/-- RATEI FERIE E PERMESSI (INCLUSI 
ONERI SOCIALI) 

54.756,00 54.756,00 0,00% 54.756,00 0,00% 

72/05-- PREMI DI PRODUTTIVITA' 98.000,00 98.000,00 0,00% 98.000,00 0,00% 

 72/05/*** SALARI E STIPENDI 1.156.943,51 1.156.943,51 0,00% 1.156.943,51 0,00% 

72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 282.235,96 282.235,96 0,00% 282.235,96 0,00% 

72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 3.696,08 3.696,08 0,00% 3.696,08 0,00% 

 72/15/*** ONERI SOCIALI 285.932,05 285.932,05 0,00% 285.932,05 0,00% 

72/20/005 TFR 66.052,51 66.052,51 0,00% 66.052,51 0,00% 

 72/20/*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 66.052,51 66.052,51 0,00% 66.052,51 0,00% 

 72/**/*** COSTI PER IL PERSONALE 1.508.928,07 1.508.928,07 0,00% 1.508.928,07 0,00% 

74/**/*** AMM.TI IMMOBILIZZAZIONE IMMAT 25.858,00 25.858,00 0,00% 25.858,00 0,00% 

75/**/*** AMM.TI IMMOBILIZZAZIONE MAT 28.742,00 38.737,00                       -     48.737,00 25,82% 

  AMM.TI  54.600,00 64.595,00 18,31% 74.595,00 15,48% 

84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 2.665,48 2.665,48 0,00% 2.665,48 0,00% 

84/05/010 IMU  7.758,00 7.758,00 0,00% 7.758,00 0,00% 

84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO 600,00 600,00 0,00% 600,00 0,00% 

84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' 
AUTOVEICOLI 

144,16 144,16 0,00% 144,16 0,00% 

84/05/045 TASSA RIFIUTI 3.888,00 3.888,00 0,00% 3.888,00 0,00% 

84/05/070 DIRITTI CAMERALI 258,98 258,98 0,00% 258,98 0,00% 

84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DED 547,87 547,87 0,00% 547,87 0,00% 

 84/05/*** IMPOSTE E TASSE 15.862,49 15.862,49 0,00% 15.862,49 0,00% 

84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI 956,80 995,07 4,00% 1.034,87 4,00% 

 84/10/*** ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. 956,80 995,07 4,00% 1.034,87 4,00% 

 84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE 16.819,29 16.857,56 0,23% 16.897,36 0,24% 

82/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI 
CR.ORD 

1.000,00 1.040,00 4,00% 1.081,60 4,00% 

82/20/046 ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI 23,00 23,92 4,00% 24,88 4,00% 

 88/20/*** VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) 1.023,00 1.063,92 4,00% 1.106,48 4,00% 

 88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. 1.023,00 1.063,92 4,00% 1.106,48 4,00% 

96/05 IRAP DELL'ESERCIZIO 71.372,30 71.372,30 0,00% 71.372,30 0,00% 

96/05 IRES DELL'ESERCIZIO 22.565,19 23.598,95 4,58% 24.066,28 1,98% 

 96/05/*** IMPOSTE CORRENTI 93.937,49 94.971,24 1,10% 95.438,58 0,49% 

 96/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL'ESERC. 

93.937,49 94.971,24 1,10% 95.438,58 0,49% 

    *** TOTALE COSTI 2.300.714,95 2.297.441,41 -0,14% 2.315.961,53 0,81% 

  RICAVI E PROFITTI     0,00%   0,00% 

58/10/010 AGGIO SU RISCOSSIONI AL 3,4% 1.639.720,30 1.639.720,30 0,00% 1.639.720,30 0,00% 

58/10/025 AGGIO SU RISCOSSIONI AL 8,00 % 136.844,24 136.844,24 0,00% 136.844,24 0,00% 

58/10/030 AGGIO AL 9,00% 441.077,33 441.077,33 0,00% 441.077,33 0,00% 

58/10/035 RV DA ALTRI COMUNI 8.000,00 8.000,00 0,00% 28.000,00 250,00% 

58/10/ ALTRI Rv 75.157,24 75.157,24 0,00% 75.157,24 0,00% 

58/10/*** RICAVI DELLE PRESTAZ.  IMPRESE 2.300.799,11 2.300.799,11 0,00% 2.320.799,11 0,87% 

58/**/*** RICAVI  2.300.799,11 2.300.799,11 0,00% 2.320.799,11 0,87% 

  TOTALE RICAVI 2.300.799,11 2.300.799,11 0,00% 2.320.799,11 0,87% 

 UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 84,16 3.357,70 3889,77% 4.837,58 44,07% 
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DESCRIZIONE 2019 2020 2021 

RICAVI DA PRESTAZIONI  
1.639.720,30  1.639.720,30    1.639.720,30   

RICAVI DA PRESTAZIONI   
136.844,24     136.844,24       136.844,24   

RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI 
441.077,33     441.077,33       441.077,33   

RICAVI DA ALRI COMUNI 
8.000,00         8.000,00         28.000,00   

ALTRI RICAVI 
75.157,24       75.157,24         75.157,24   

TOTALE RICAVI 
2.300.799,11  2.300.799,11    2.320.799,11   

COSTI MATERIE PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI 
6.695,66 6.963,49 7.242,03 

COSTI PER SERVIZI 
515.242,35 500.593,04 508.284,93 

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 
103.469,09 103.469,09 103.469,09 

COSTI PER IL PERSONALE 
1.508.928,07 1.508.928,07 1.508.928,07 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
54.600,00 64.595,00 74.595,00 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
16.819,29 16.857,56 16.897,36 

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI 
1.023,00 1.063,92 1.106,48 

TOTALE COSTI 2.206.777,46  2.202.470,17    2.220.522,95   

        

DIFFERENZA RICAVI – COSTI 
94.021,65       98.328,94       100.276,16   

IRAP 
71.372,30 71.372,30 71.372,30 

IRES 
22.565,19 23.598,95 24.066,28 

UTILE (PERDITA) 
84,16         3.357,70           4.837,58   

 
 
 
 
 
 


