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INTRODUZIONE 

Ancona Entrate ha ormai raggiunto un assetto stabile. La sua dimensione si è adeguata nel tempo 

all’esigenza di far fronte a nuovi e più impegnativi compiti. Ha acquisito visibilità anche fuori dal territorio 

comunale e apprezzamento per la qualità dei servizi forniti. I risultati ottenuti negli ultimi esercizi mostrano 

che con l’attività svolta si sono raggiunti gli obiettivi quantitativi e qualitativi programmati. Il giudizio della 

proprietà e dei cittadini contribuenti è unanime nel riconoscere la qualità del servizio offerto. Si può quindi 

affermare che la gestione di Ancona Entrate è efficace. 

Le domande che si pongono ora sono le seguenti: la gestione di Ancona Entrate ha raggiunto un 

altrettanto soddisfacente livello di efficienza? In altre parole: la performance è raggiunta col migliore 

dispiego di risorse? Le risorse tecniche che la società ha a disposizione sono adeguate a questo fine? Il 

personale è professionalmente formato e quindi in grado di operare nel modo più efficiente? E’ motivato? 

E l’organizzazione del lavoro è quella più funzionale al raggiungimento degli obiettivi aziendali? Sono 

domande su cui bisogna riflettere perché la dimensione efficientistica dell’attività va tenuta ben presente 

se si vuol tenere in vita l’azienda: far bene il proprio lavoro, perseguire lo sviluppo dell’attività sono 

obiettivi, traguardi importanti da raggiungere ma non bastano per garantire la propria sopravvivenza. E’ 

necessaria l’economicità ovvero l’abbinamento all’efficacia dell’efficienza. 

Il conseguimento della maggiore efficienza è l’obiettivo principale che si intende conseguire nel 

prossimo triennio. A questo obiettivo va dedicato il massimo sforzo della direzione aziendale e dei 

lavoratori tutti. 

Il primo elemento da prendere in considerazione per la definizione delle politiche per l’efficienza è la 

dotazione di risorse materiali e tecniche. 

A questo riguardo è necessario valutare l’adeguatezza di due asset principali: il sistema informatico e 

la sede aziendale. 

Sistema informatico 

L’attuale sistema informatico aziendale è costituito in massima parte dall’applicativo gestionale 

Nettuno la cui sostituzione è diventata inevitabile sia per le difficoltà di manutenzione di un software 

particolarmente esigente in termini di risorse hardware e di componenti sistemistiche che il Comune non è 

più in grado di garantire sia in quanto il fornitore Municipia Spa ha manifestato l’intenzione di sospendere 

la collaborazione con Ancona Entrate e il Comune di Ancona entro il 2021. Come anticipato nel piano 
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industriale precedente, Ancona Entrate ha deciso di cercare una soluzione alternativa di consistenze 

tecnologica e funzionale tali da rappresentare un upgrade rispetto alla situazione attuale. 

Nella seconda metà del 2020 si è dato pertanto luogo ad una gara a seguito della quale si sono 

individuati il nuovo fornitore e il nuovo gestionale che entrerà in funzione nei primi mesi del 2021. Il nuovo 

gestionale consiste in una piattaforma digitale multiutente, fruibile via web attraverso la rete internet in 

modalità cloud. Il futuro sistema informatico è inoltre modulare e integrabile nelle funzionalità, consente la 

gestione completa dei tributi e delle altre entrate del Comune dalla riscossione dei dovuti fino alla 

procedura coatttiva, permette la gestione dei documenti informatici comprese la dematerializzazione e la 

conservazione sostitutiva come da regolamentazione vigente. Oltre a gestire i canali di pagamento 

tradizionali permetterà ai cittadini l’utilizzo dei sistemi di pagamento telematico innovativi (come il 

PagoPA). Va da sé che è conforme agli standard più evoluti di sicurezza e protezione dei dati personali. 

Si tratta di un investimento di medio lungo-periodo che risponde alla crescenti richieste di efficienza 

e trasparenza avanzate a chi gestisce servizi per la Pubblica amministrazione il cui costo annuale non si 

differenzia da quello storico pur garantendo una funzionalità e una praticità di gestione assolutamente 

superiori a quelle del passato. 

Il nuovo gestionale permetterà di essere più rapidi e precisi nello svolgimento dell’attività, alleggerirà 

il lavoro in tutti i comparti dell’azienda. Aiuterà ad affrontare senza problemi le nuove regole 

sull’accertamento, le procedure per la riscossione coattiva, la gestione del nuovo canone patrimoniale che 

sostituirà nel futuro sia la Cosap che l’imposta di pubblicità. 

Per altri versi il nuovo gestionale asseconda la possibilità di gestire l’attività in condizioni di smart 

working, una opportunità rilevante in questi tempi di pandemia. 

L’alleggerimento del lavoro si tradurrà nella riduzione delle ore impiegate, libererà risorse che 

potranno essere impiegate nel miglioramento della qualità dei servizi forniti e nell’incremento dell’attività 

all’esterno. E’ prevedibile che nel prossimo futuro Ancona Entrate tenda gradualmente a fornire i propri 

servizi ai cittadini di altri Comuni della Marche, a gestire il servizio tributario su area vasta. Il nuovo 

gestionale ha le potenzialità per sostenere questa evoluzione. 

Sede aziendale 

L’epidemia di Covid ha messo in evidenza una carenza strutturale dell’attuale sede aziendale. La 

necessità di garantire il necessario distanziamento sociale tra i dipendenti nell’arco della giornata 

lavorativa, tra i dipendenti e il contribuente nell’occasione dell’appuntamento, tra i contribuenti in attesa di 
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essere ricevuto al banco del front-office per espletare le pratiche tributarie ha evidenziato l’insufficienza 

degli attuali spazi a disposizione. Nel prossimo futuro si dovrà, quindi, cercare di organizzare in altro edificio 

un front-office aziendale di adeguata dimensione, in grado di fronteggiare al coperto, senza la formazione 

di code esterne e senza rischi per la salute dei cittadini e dei dipendenti di Ancona Entrate, l’afflusso degli 

utenti che, in particolare, nelle settimane prossime alle scadenze della Tari, dell’Imu e dell’iscrizione alle 

mense scolastiche è per esperienza molto consistente. 

Il trasferimento del front-office in altra sede consentirà di allargare gli spazi a disposizione 

dell’attuale personale addetto all’attività di back-office e permetterà di trovare spazio anche per le 

assunzioni che in futuro bisognerà effettuare per rimpiazzare i dipendenti che nello scorso esercizio hanno 

lasciato l’azienda, per potenziare le attività di recupero e di riscossione coattiva e per far fronte 

all’accresciuto impegno nei Comuni con cui è stato stipulato un contratto di collaborazione. 

Il miglioramento complessivo che risulterà dal futuro assetto logistico dovrebbe rasserenare il clima 

collaborativo dei dipendenti che l’epidemia ha necessariamente intaccato negli esercizio trascorso e 

portare ad un recupero di produttività. 

L’occasione del trasferimento in altra sede può fornire anche l’opportunità di trovare lo spazio per 

organizzare in modo più efficiente l’attività che Ancona Entrate intende perseguire per il maggior controllo 

del territorio. 

Nell’introduzione al precedente Piano industriale è stato riproposto per sommi capi il contenuto di 

un progetto che conviene riportare: 

Nel piano industriale 2019-2021 era stata avanzata l’ipotesi di una collaborazione con gli altri uffici 

comunali su temi di largo spettro ma aventi tutti inerenza col problema del controllo del territorio. A titolo 

esemplificativo era stata proposta la seguente serie di interventi: 

- controlli sistematici sulle occupazioni di suolo pubblico; migliore organizzazione delle procedure di 

concessione; 

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

- 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; 

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

accompagnati dall’analisi delle piante catastali; 
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- analisi da Parte di Ancona Entrate della coerenza tra classamento catastale e rilevamento aereo 

delle abitazioni e successiva ispezione da parte della polizia comunale; 

- classamento delle aree fabbricabili; 

- inventariazione aggiornata del patrimonio comunale; definizione delle procedure per la vendita, 

locazione, comodato delle proprietà immobiliari. 

Al momento è stato portato a termine il progetto 6: classamento delle aree fabbricabili. 

In relazione al progetto 1, Ancona Entrate si è accordata col corpo dei vigili urbani per affrontare in 

via definitiva il problema del censimento dei passi carrai. Il modello di rilevazione dei passi è stato 

aggiornato e potenziato; sono stati effettuati i corsi di formazione per i vigili urbani che saranno incaricati 

della rilevazione. Si ritiene che entro i prossimi 2 anni il censimento dei passi carrai sarà completato e i dati 

in possesso di Ancona Entrate bonificati ed integrati. Come concordato, Ancona Entrate si farà carico della 

pratica amministrativa della concessione, i vigili urbani ed eventualmente gli altri uffici comunali interessati 

dovranno produrre i pareri necessari.  

Sempre in accordo col corpo della polizia municipale, si sta ragionando sulla possibilità di istituire la 

figura del vigile tributario. Questa figura è presente in altre realtà comunali dove permette di contrastare 

non solo, come si è scritto sopra, l’illecita occupazione di suolo pubblico, ma anche l’abusivismo 

commerciale, la presenza di insegne non consentite, la pubblicità irregolare e tutte le situazioni che 

comportano evasione dei tributi locali. In aggiunta, la presenza sul territorio dei vigili tributari, si è 

dimostrata utile per aggiornare la conoscenza sullo stato dei cespiti patrimoniali del Comune quali le 

abitazioni delle case popolari e gli impianti pubblicitari.  

Destinare vigili urbani alla funzione tributaria è dunque utile anche per portare a termine il progetto 

numero 3. Questo progetto è in fase di parziale realizzazione. Ancona Entrate sta predisponendo i 

regolamenti della pubblicità e delle affissioni. In relazione a quest’ultima attività è al momento in corso 

l’indizione di una gara per l’assegnazione del servizio affissioni ad una ditta esterna. 

Per quanto attiene al progetto 4, Ancona Entrate ha chiesto agli uffici anagrafici la collaborazione 

affinché all’atto del cambio di residenza vengano registrati anche gli estremi catastali dell’immobile; come 

si sosteneva nel precedente piano industriale, l’abbinamento dei dati catastali con quelli anagrafici 

agevolerebbe nell’immediato il controllo della polizia municipale, nel futuro permetterebbe di tenere sotto 

osservazione possibili situazioni di degrado o di isolamento sociale e sarebbe comunque molto utile per la 

determinazione della Tari. 
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Purtroppo, al momento, i risultati raggiunti non si discostano da quelli riportati. La disponibilità di un 

nuovo, maggiore spazio lavorativo può essere l’occasione per riunire il personale dei diversi uffici comunali 

e delle aziende partecipate che si intende coinvolgere nel progetto e costituire una unità coordinata per il 

maggiore ed efficiente controllo del territorio comunale. 

Nel corso del 2021 si pensa di riuscire a proporre al socio proprietario alcune alternative (acquisto o 

affitto di locali) tra le quali scegliere quella più adeguata a risolvere il problema dell’adeguatezza della sede 

e dei posti di lavoro. 

Queste prospettive di razionalizzazione dell’attività interna e di sviluppo sull’esterno portano 

necessariamente a ripensare la funzionalità della presente pianta organica. 

La pianta organica è il secondo elemento da prendere in considerazione per la definizione delle 

politiche per l’efficienza. 

Come già anticipato Ancona Entrate ha necessità di sviluppare l’attuale pianta organica per 

rimpiazzare la fuoriuscita di alcuni dipendenti e potenziare le attività di recupero, riscossione coattiva e 

servizio ai Comuni dell’area vasta. Per queste ragioni nei prossimi esercizi si dovranno bandire dei concorsi 

per l’assunzione di personale.  

Per assicurare una opportuna mobilità verticale si pensa anche di prevedere un concorso interno per 

il passaggio di dipendenti alla categoria D.  

A questo riguardo bisogna prendere atto che esiste una dissociazione tra i bisogni individuali di 

retribuzione e carriera dei dipendenti e i bisogni organizzativi, una dissociazione che è necessario 

ricomporre perché il sistema possa essere durevolmente efficace ed efficiente. Nel pensiero di Chester 

Barnard, un importante studioso di economia aziendale, una misura importante dell’efficienza è data dal 

grado di soddisfazione delle motivazioni individuali che è garantito dall’organizzazione dell’azienda. 

La definizione di un nuovo e accresciuto assetto organizzativo, nel mentre si propone di meglio 

definire la numerosità degli addetti nelle diverse aree, offrirà ai dipendenti la possibilità di cambiare area di 

lavoro scegliendo, dove possibile, di impegnarsi in attività più congeniali e prevederà spazi per favorire la 

mobilità verticale del personale. 

In linea generale l’organizzazione del personale prevederà la divisione dello stesso in settori e 

ognuno di questi in gruppi di lavoro. 
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La formulazione della nuova organizzazione del lavoro comporterà l’individuazione di responsabili di 

settore con specifiche deleghe a cui sarà demandato il coordinamento degli addetti del settore. A questo 

fine saranno attivati i concorsi per il livello D ma saranno anche assegnate indennità di responsabilità ad 

alcuni dipendenti. 

Sia i responsabili di settore che quanti avranno responsabilità organizzative specifiche dovranno 

tenere in via continuativa il rapporto con la direzione ed essere coinvolti nella definizione delle linee 

strategiche che Ancona Entrate intende perseguire. 

In ogni gruppo di lavoro il responsabile di settore avrà anche il compito di tenere il rapporto con la 

direzione sia per stabilire gli obiettivi di gruppo coerenti con le linee strategiche sia per il monitoraggio circa 

il grado di raggiungimento del target previsto per tali obiettivi. 

La partecipazione ai diversi livelli alla discussione e definizione delle linee strategiche dell’azienda e 

alla determinazione e verifica degli obiettivi di gruppo dovrà necessariamente accompagnarsi, da un lato, 

alla maggiore responsabilizzazione dei dipendenti con le qualifiche o i compiti più elevati e dall’altro 

portare anche la maggiore informazione per i dipendenti sulle strategie e in genere sulle dinamiche 

aziendali. 

La maggiore circolazione delle informazioni sui principi guida aziendali, sulle strategie e gli obiettivi 

che l’azienda intende perseguire, su come si intenda farlo, sui risultati raggiunti dall’azienda e dai singoli 

gruppi di lavoro, sul gradimento della proprietà e dei cittadini in merito all’attività svolta, è un fattore 

importante che può aiutare lo sviluppo del senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda e quindi dare 

loro maggiore motivazione. Ovviamente anche l’informazione sulle istanze dei dipendenti, su eventuali loro 

proposte operative e la loro presa in considerazione sono altri fattori che incentivano la lealtà nei confronti 

dell’impresa e producono benessere organizzativo. 

La costruzione di un sistema di canali informativi che intensifichino la comunicazione periodica tra i 

diversi livelli deve quindi essere considerato un obiettivo prioritario delle politiche per l’efficienza. 

La possibilità di mobilità verticale e la maggiore informazione (sia in senso discendente che in senso 

ascendente) si devono quindi accompagnare alla riorganizzazione e insieme devono non solo mirare a 

ridurre l’insoddisfazione che il personale prova per la propria posizione lavorativa ma produrre quel passo 

in più verso la crescita delle sue motivazioni. 

Da ultimo consideriamo il terzo importante elemento delle future politiche per l’efficienza: la 

formazione. 
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Il mondo della finanza locale è in continua evoluzione e l’aggiornamento sulla normativa fiscale e 

sulle regole procedurali è imperativo per continuare a gestire con proprietà tutte le fasi della riscossione 

delle entrate comunali. E’ necessario che tutto il personale sia coinvolto nel processo formativo tanto più 

se, come si è detto, si intende facilitare la turnazione dei dipendenti tra le diverse aree. Bisogna poi 

considerare che l’acquisto del nuovo applicativo gestionale di per sé comporterà una massiccia attività di 

formazione per aggiornare da subito e nel tempo le conoscenze dei dipendenti. L’attività di formazione è 

fondamentale se si vuole prendere coscienza delle potenzialità del nuovo software ed è indispensabile per 

poterlo sfruttare al meglio nel futuro. La possibilità di accedere a corsi di formazione può anche incentivare 

l’interesse del singolo ad approfondire le proprie conoscenze per aspirare a ricoprire all’interno dell’azienda 

a funzioni di più elevata professionalità e responsabilità. E questo sarebbe un risultato fortemente 

auspicabile. 
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1. LINEE DI SVILUPPO STRATEGICO 

Come si evince dall’introduzione al presente Piano industriale gli obiettivi strategici al cui 

conseguimento sono rivolte le azioni che verranno appresso descritte mirano alla maggiore efficienza 

dell’azienda. Ciò, da un lato, comporterà  

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

e da un altro verso  

B. l’ampliamento funzionale ed operativo della Società volto ad assicurare la crescita organica e 

tecnologica dell’azienda 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. 

Queste due linee di intervento saranno perseguite tenendo conto del principio di centralità del 

cittadino nell’operato della P.A.. 
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2. OBIETTIVI STRATEGICI IN SINTESI 

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

 Razionalizzazione e potenziamento dell’attività ordinaria e intensificazione dell’attività di recupero. 

 Potenziamento della gestione degli accertamenti esecutivi e della riscossione coattiva. 

 Mantenimento dell’ottimo rapporto tra Ancona Entrate e i cittadini a cui si dovranno sempre più 

fornire servizi on-line. 

 Gestione, recupero e mantenimento della buona qualità dei servizi forniti ai cittadini di altri Enti. 

 Messa a regime del nuovo sistema informatico. 

 Riorganizzazione della pianta organica. 

Il conseguimento dei primi 2 obiettivi è stato in parte realizzato ed il loro completamento, a regime, 

andrà ad ampliare l’attività ordinaria della società. 

Anche gli obiettivi 3 e 4 sono in gran parte realizzati: è necessario, tuttavia, non perdere smalto e 

apprezzamento nello svolgimento delle attività che coinvolgono i cittadini e le imprese. Soprattutto in 

questi periodi di pandemia e di grande crisi economica. 

A fine 2020 è stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto della fornitura in modalità saas, e servizi 

collegati, di un’architettura informatica integrata interattiva per la gestione diretta delle entrate tributarie 

ed extratributarie in concessione alla società ancona entrate. Nel corso del 2021 si dovrà effettuare la 

migrazione di tutti i dati dal vecchio database al nuovo software. Nello stesso periodo tutti i dipendenti 

dovranno prendere confidenza con il nuovo gestionale e saranno coinvolti in adeguati corsi di formazione 

professionale. 

Il processo di riorganizzazione, avviato nel 2018, è in fase di continua evoluzione in funzione delle 

necessità determinate dalla gestione della riscossione coattiva, dall’assunzione di nuove attività e 

dall’ampliamento della platea dei Comuni serviti dalla Società. Nel triennio 2021-2023 la riorganizzazione 

della struttura aziendale verrà portata a termine. 
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3. AZIONI OPERATIVE DA SVILUPPARE 

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

di (secondo livello): 

3.1. Razionalizzazione e potenziamento dell’attività ordinaria e intensificazione dell’attività di 

recupero 

3.1.1. Partecipazione dei Comuni all’azione di contrasto all’evasione di tributi erariali; 

3.1.2. Incrocio delle banche dati disponibili; 

3.1.3. Riscossione dell’imposta di soggiorno; 

3.1.4. Gestione del nuovo canone unico patrimoniale; 

3.1.4.1. Diritti sulle pubbliche affissioni 

3.1.4.2.  Censimento e rilascio delle autorizzazioni per i passi carrabili. ICP e controllo del 

territorio; 

3.1.5. Sistema integrato delle basi di dati del Comune di Ancona - dichiarazioni di residenza e dati 

catastali; 

3.1.6. Corsi per accertatori tributari e funzionari della riscossione. 

 

3.2. Potenziamento della gestione degli accertamenti esecutivi e della riscossione coattiva 

3.2.1. Accertamento esecutivo; 

3.2.2. Riscossione coattiva per il Comune di Ancona. 

 

3.3. Mantenimento dell’ottimo rapporto tra Ancona Entrate e i cittadini a cui si dovranno fornire 

sempre più servizi on-line 

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

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

3.3.3. Calcolo IMU; 

3.3.4. Portale al Cittadino e Pago@PA mense scolastiche; 

3.3.5. Pago@PA Tari, canoni e fitti degli immobili comunali; 

3.3.6. Portale al Cittadino TARI.  

 

3.4. Gestione, recupero e mantenimento della buona qualità dei servizi forniti ai cittadini di altri Enti 

3.5. Messa a regime del nuovo sistema informatico  

3.6. Riorganizzazione della pianta organica 
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Di seguito si definiscono i singoli obiettivi operativi e per ogni singolo obiettivo si evidenziano le attività da 

realizzare nel triennio 2021-2023. 

3.1. RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO 
DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA E INTENSIFICAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

3.1.1. Partecipazione dei comuni all’azione di contrasto all’evasione di 
tributi erariali  

Nel 2021 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 

dell’ammontare delle maggiori somme riscosse riconosciute ai Comuni è stata fissata al 100%, per gli anni 

dal 2012 in poi. 

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; 
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- 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: 

- 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. 

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

prodotto un totale di 573 segnalazioni qualificate. 

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

contrasto all’evasione fiscale pari ad una somma complessiva di € 1.158.893,21. 

3.1.2. Incrocio delle banche dati disponibili 

Ancona Entrate intende continuare l’attività di recupero per gli omessi versamenti Tari per gli anni 

2017 e successivi. 

A tal fine, la società ha acquistato il Sistema Comprendo, un sistema di aggregazione di circa 60 

banche dati, che fornisce casistiche di evasione sui tributi locali ed erariali permettendo di incrementare e 

migliorare l’attività di accertamento e di riscossione. 

 Il Sistema Comprendo permette di ricostruire le relazioni delle persone fisiche, delle società, delle 

associazioni e di ogni soggetto passivo e, attraverso l’integrazione delle basi dati che afferiscono agli 

immobili, consente di ricostruire per via, civico, interno e per ogni immobile catastale, tutta la 

movimentazione conosciuta sull’unità immobiliare.  

Oltre alle funzionalità dedicate all’accertamento tributario, il Sistema Comprendo rende disponibile 

applicazioni in materia di riscossione mediante, tra le altre, l’analisi delle quote inesigibili, il controllo sulla 

disponibilità di patrimoni dei soggetti creditori e la creazione di cluster di analisi dei nuclei familiari per 

valutare la solvibilità del soggetto e dei soggetti facenti parte della famiglia anagrafica. 
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3.1.3. Riscossione dell’imposta di soggiorno  

L’art. 180, comma 3, del DL n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha apportato modifiche alla disciplina 

dell’imposta di soggiorno. La nuova previsione incide in maniera radicale sulla figura del gestore della 

struttura ricettiva, che nell’originaria stesura era qualificato come agente contabile. Tale riconoscimento 

comportava, in primis, l’eventuale accusa di peculato nell’ipotesi di mancato riversamento, all’ente 

impositore, delle somme versate dai soggetti che alloggiavano nelle strutture ricettive. Con il novellato 

introdotto dal richiamato art. 180, il gestore diventa responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto 

di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi. Dunque, l’art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell’imposta di 

soggiorno, è stato integrato ospitando questa importante previsione, con l’integrazione del comma 1-ter, al 

medesimo articolo 4, individuando i seguenti elementi fondamentali, in relazione alla figura del gestore 

della struttura ricettiva. Il legislatore ha specificato che questo: 

 è identificato come responsabile del pagamento dell’imposta; 

 ha diritto di rivalsa sul soggetto passivo, ovvero nei confronti del turista/ospite; 

 è tenuto annualmente alla presentazione della dichiarazione, esclusivamente in via telematica, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a cui si riferiscono i versamenti, utilizzando il modello 

approvato con decreto ministeriale; peraltro, l’omessa o infedele dichiarazione è colpita dalla 

sanzione, espressamente indicata all’art. 4 in esame, nella misura compresa tra il 100% e il 200% 

dell’importo dovuto; 

 è tenuto ad ottemperare agli altri adempimenti indicati dal regolamento, oltre a quelli stabiliti ex-

lege; 

 nell’ipotesi di omesso versamento, si applicano le sanzioni delle disposizioni che afferiscono alle 

violazioni in materia di fiscalità locale, ossia quelle dell’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, nonché le 

disposizioni in ambito di omessa/infedele dichiarazione. 

Alla luce di questi cambiamenti sul ruolo del gestore della struttura ricettiva, con delibera di Consiglio 

comunale n. 17 del 04/03/2021 è stato modificato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di 

soggiorno.  

Resta da capire se le disposizioni intervenute abbiano eliminato in capo alla figura del gestore della 

struttura ricettiva il ruolo di agente contabile, assegnato dalla giurisprudenza che si è venuta nel tempo a 

consolidare, citando la pronuncia n. 22/2016 della Corte dei Conti a sezioni unite. Si ricorda la recente 

posizione assunta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30227 del 28 settembre 2020, in cui i giudici 

di legittimità hanno preso atto che l’omesso versamento da parte del gestore della struttura ricettiva è 

stato depenalizzato; ciò nonostante, i giudici contabili ritengono, secondo l’orientamento maggioritario, 
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che i gestori delle strutture ricettive mantengano la qualifica di agenti contabili. In tal senso si è espressa 

anche la Corte dei Conti della Sicilia, con la decisione n. 432 del 2 settembre 2020, a cui ne sono seguite 

altre sei, dello stesso tenore, pronunciate dalla Corte dei Conti della Toscana (l’ultima è la n. 3030 del 31 

dicembre scorso). 

3.1.4. Gestione del nuovo Canone unico patrimoniale  

La Legge n. 160/2019 ha istituito a decorrere dal 01/01/2021 il canone unico patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il Canone per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni, il 

canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. 

3.1.4.1. Diritti sulle pubbliche affissioni  

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. 

A seguito dell’espletamento del bando di gara per il servizio di affissione e deaffissione di manifesti e 

manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica affissione nell’ambito delle funzioni gestite da Ancona 

Entrate, con determina del dirigente n. 9 del 26/02/2020 il servizio è stato aggiudicato alla Atlante Società 

Coop Sociale. 

3.1.4.2. 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 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 a 

consegnare ai cittadini i relativi cartelli. Questa nuova competenza, che va inserita nel processo di 

razionalizzazione dell’iter concessorio, comporta un nuovo aggravio per il personale della società e ancora 

una volta è necessario avvertire che l'assunzione e l'addestramento di nuovi dipendenti costituiscono i 

vincoli, gli ostacoli maggiori al raggiungimento degli obiettivi aziendali.  
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A fine 2020 il Comune di Ancona ha ribadito l’intenzione di portare avanti il progetto “Censimento 

Passi Carrabili”. È stato riconfermato il ruolo dei vigili urbani volto a controllo della regolarità 

amministrativa dei passi carrabili esistenti e alla rilevazione dei passi carrabili non regolarizzati. Ancona 

Entrate continuerà a farsi carico dell’iter concessorio, della gestione degli introiti e della formazione dei 

vigili urbani in merito all’utilizzo del sistema di rilevazione satellitare dei passi carrabili.  

Per quanto attiene alla gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità in accordo con il Comune di 

Ancona si è deciso che Ancona Entrate si farà carico dell’iter burocratico della concessione e della gestione 

degli introiti mentre l’Amministrazione comunale si impegnerà alla conduzione del censimento degli 

impianti esistenti e alla stesura del Piano degli Impianti. 

3.1.5. Sistema integrato delle basi di dati del Comune di Ancona – 
dichiarazioni di residenza e dati catastali 

L’obiettivo di costituire una banca dati utile alla pianificazione delle attività comunali in particolare 

per il recupero dell’evasione e per il potenziamento della riscossione, che il Comune di Ancona ha posto 

come obiettivo strategico alla società Ancona Entrate, può essere perseguito con maggiore efficienza 

quanto più esistano relazioni tra la popolazione residente e i cespiti imponibili, rappresentati in prevalenza 

dai fabbricati come risultano censiti al catasto. Risulta di fondamentale importanza riuscire a collocare con 

precisione il cittadino all’interno del territorio dove questo vive e lavora. 

Le indicazioni ministeriali, nel caso di dichiarazione di residenza, prevedono l’obbligo della 

comunicazione dei dati catastali o del contratto di affitto, con evidente scopo di poter individuare in modo 

univoco l’unità abitativa interessata.  

L’acquisizione dei dati catastali in anagrafe e l’unione fra catasto e anagrafe consentirebbe di 

raggiungere importati obiettivi strategici non solo nell’ambito del recupero evasione e riscossione delle 

entrate, ma anche per altri servizi: 

 per l’anagrafe: 

o verrebbe assegnata una numerazione interna per ciascuna famiglia 

o individuazione delle persone che pur mantenendo la residenza anagrafica non sono piu 

presenti nell’abitazione 

o limitazione delle residenze fittizie 

 per la polizia municipale 

o per il controllo dell’effettivo numero degli occupanti l’abitazione. 
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Ritenuto, sia prevalente l’utilità dell’informazione richiesta in relazione all’esigua complessità della 

sua gestione da parte degli operatori dell’anagrafe, Ancona Entrate ha chiesto, che le informazioni presenti 

nella dichiarazione di residenza comprensive dei dati catastali (foglio, numero, subalterno) riferibili 

all’abitazione siano acquisite e registrate nel gestionale in modo da essere fruibili dalla società. 

3.1.6. Corsi per accertatori tributari e funzionari della riscossione 

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.  

Nel 2020 sono già stati fatti i corsi di formazione per i funzionari della riscossione e 3 dipendenti della 

società nominati funzionari responsabili della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 793, della Legge n. 

160/2019.  
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3.2. POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI 
ACCERTAMENTI ESECUTIVI E DELLA RISCOSSIONE 
COATTIVA 

 

3.2.1. Accertamento esecutivo 

Il disegno di legge di bilancio (DDL) 2020, all’art. 96, ha introdotto dal 2020, una novità piuttosto 

rilevante per l’attività degli uffici tributi degli enti locali (e di riflesso anche degli uffici ragioneria). 

L’art. 96 citato è stato redatto al fine del potenziamento delle attività di riscossione degli enti locali e 

mira ad aumentare le potenzialità dell’avviso di accertamento, nonché degli atti per il recupero delle 

entrate patrimoniali degli enti, con esclusione dei proventi dalle sanzioni per le violazioni al codice della 

strada. 

Come noto, l’avviso di accertamento finora non ha avuto il carattere dell’esecutività: dopo la notifica 

il contribuente ha sessanta giorni per presentare ricorso in commissione tributaria e, in caso di mancato 

versamento, anche quando non sia stata concessa la sospensione dalla commissione, l’ente locale deve 

notificare una ingiunzione ai sensi del regio decreto n. 639/1910 nel caso in cui proceda direttamente. 

L’ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910 viene utilizzata anche dai concessionari iscritti 

all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, mentre la cartella di pagamento viene utilizzata da Agenzia 

delle entrate-Riscossione. 

Prima della notifica dell’ingiunzione c’è anche lo spazio, qualora l’ente locale lo ritenga opportuno, 

per eventuali avvisi bonari di sollecito. 

L’art. 96 del disegno di legge di bilancio 2020 prevede invece che gli avvisi di accertamento, così 

come gli atti per il recupero delle entrate patrimoniali, emessi dal 1° gennaio 2020 costituiranno titolo 

esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. 

L’avviso di accertamento esecutivo è utilizzabile dagli enti locali, dai concessionari dell’accertamento 

e della riscossione, nonché dalle aziende che gestiscono il ciclo dei rifiuti per i Comuni. 

In tal modo, dunque, la caratteristica dell’esecutività diretta degli avvisi di accertamento viene estesa 

anche agli atti degli enti locali (e degli altri soggetti sopra indicati), così come avviene già per gli 

accertamenti dell’IVA e delle imposte sui redditi. 

Dunque, potranno essere emessi avvisi di accertamento per le seguenti entrate: 
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 l’IMU (e per gli anni pregressi anche la TASI); 

 la TARI; 

 il Canone unico patrimoniale (e per gli anni pregressi l’ICP, il diritto sulle pubbliche affissioni; la TOSAP e 

il COSAP); 

 l’imposta di soggiorno; 

 le altre entrate patrimoniali, ad eccezione dei proventi dalle sanzioni per le violazioni al codice della 

strada. 

Dunque, il nuovo avviso di accertamento costituisce già titolo per la riscossione coattiva del tributo e 

per l’esecuzione forzata, in assenza di incasso da parte dell’ente impositore. 

L’elemento che distingue e caratterizza questo atto rispetto a quello precedente è costituito 

dall’intimazione ad adempiere, che lo rende atto “esecutivo”, stante la minaccia ad intraprendere le 

procedure esecutive in assenza di pagamento. Gli atti da notificare dal 1° gennaio 2020 dovranno indicare i 

seguenti termini per adempiere: 

 il termine che costituisce “acquiescenza” e che consente di pagare con le sanzioni ridotte, ossia 60 

giorni dalla notifica perfezionata; 

 il termine utile per presentare ricorso, ossia 60 giorni dalla notifica; 

 l’indicazione che, trascorsi 30 giorni dalla scadenza l’atto acquista la qualifica di titolo esecutivo; 

 l’ulteriore precisazione che, dopo 30 giorni dalla data prevista per il pagamento, verranno attivate le 

procedure esecutive per la riscossione delle somme dovute, indicando il soggetto che dovrà gestirle, in 

alternativa alla riscossione coattiva diretta. 

In merito a quest’ultimo punto, il Comune può effettuare direttamente le attività di riscossione coattiva 

quando non decide di affidarle ad Agenzia Entrate-Riscossione (ossia all’agente nazionale della riscossione) 

o ad uno dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53, del D.lgs. n. 446/1997 o ad uno degli altri soggetti di 

cui al comma 5, dell’art. 52 del medesimo D.lgs. n. 446/1997. 

3.2.2. Potenziamento 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 approvato con delibera di Giunta n. 

297 del 30/05/2018. 
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Le entrate da sottoporre a riscossione coattiva sono: 

 Imu/Tasi; 

 Tares/Tari; 

 Canone unico patrimoniale/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. 

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; 

 Attivazione servizio di front office riscossione coattiva. 

 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 che prevede un’apposita unità operativa 

dedita e specializzata alla riscossione coattiva delle imposte tributarie ed extra-tributarie del Comune di 

Ancona. D’altro lato la società ha anche predisposto il “Disciplinare per la riscossione coattiva delle entrate 

tributarie ed extratributarie”. Tale documento è stato inviato per conoscenza agli organi del Comune in 

data 04/12/2019. 
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Nel 2020 con atto dell’Amministratore unico sono stati nominati 3 funzionari responsabili della 

riscossione. 

3.3. MANTENIMENTO DELL’OTTIMO RAPPORTO TRA 
ANCONA ENTRATE E I CITTADINI A CUI SI DOVRANNO 
SEMPRE PIU’ OFFRIRE SERVIZI ON-LINE 

 

3.3.1. Potenziamento 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. 

A causa dell’emergenza COVID-19 che ha determinato la necessità del distanziamento 

interpersonale, Ancona Entrate ha deciso di riorganizzare i servizi offerti ai cittadini sempre nell’ottica di 

porre al centro dei processi di erogazione degli stessi le esigenze, ed in taluni casi veri e propri bisogni dei 

cittadini/utenti. 

Per il periodo 2021-2023 la società intende ampliare i canali di comunicazione ed interazione tra 

Comune di Ancona/Ancona Entrate e cittadino/contribuente, assicurando agli stessi dei “Servizi su misura”, 

quali: 

a. “Servizi di sportello dedicato” – NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL FRONT-OFFICE 

A causa della pandemia COVID-19 che ha determinato la necessità del distanziamento 

interpersonale, si è dovuto riorganizzare il front-office della società per evitare il sovraffollamento nella sala 

d’attesa. 

Oltre al front-office sito nella sala principale, sono stati resi 

operativi altri 3 sportelli al pubblico con ingressi separati ma sempre 
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nello stesso corridoio del condominio ove hanno sede gli uffici di Ancona Entrate. 

Il front-office della sala principale ospita gli sportelli relativi a: 

- Tassi Rifiuti (TARI); 

- Imposta municipale propria (IMU); 

- Accertamenti TARI ed IMU. 

Gli altri 3 front-office gestiscono: 

- Canone unico patrimoniale (ex Cosap, Icp, Affissioni) e Imposta di soggiorno; 

- Mense scolastiche e fitti/mercati; 

- Ingiunzioni e riscossione coattiva. 

Purtroppo a causa del Covid nel corso dell’anno 2020 il front-office di Ancona Entrate è rimasto 

chiuso al pubblico nei seguenti periodi: 

- dal 12 marzo 2020 al 2 giugno 2020; 

- dal 2 novembre 2020 al 31 dicembre 2020. 

Al momento della stesura di questo Piano industriale il front-office è tutt’ora chiuso. 

L’analisi dell’attività svolta dal front-office mostra i seguenti dati statistici sia quantitativi che 

qualitativi relativi ai 7 mesi in cui c’è stata l’affluenza del pubblico. 

Nell’anno 2020 si sono avvalsi del servizio di accoglienza, assistenza e consulenza prestati in materia 

di fiscalità locale da Ancona Entrate n. 9.163 cittadini. 

 

 

Il numero dei contribuenti che si sono presentati allo sportello al pubblico è fortemente diminuito 

rispetto ai precedenti anni. 

Anno 2020 

Sala 
Numero Ticket Tempo di attesa Tempo di servizio 

Stampati Serviti Medio Medio 

Principale 7.234 6.783 7’12’’ 6’04’’ 

Altre sale 1.929 1.832 6’49’’ 6’48’’ 

Totale 9.163 8.615   
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N. UTENTI 

Anno 

Servizio 2013 2014 2015 2016* 2017 2018 2019 2020 

Imu-Tasi 1.638 5.179 4.171  2.028 1.891 2.258 
7.557 

Tari 8.848 10.239 10.862  12.356 12.638 14.888 

Mense 2.868 2.801 3.066  2.925 3.028 3.416 693 

Fitti-Mercati       11 11 

Cosap-Icp 2.585 2.552 2.719  2.820 2.147 2.225 701 

Affissioni     365 196 153 115 

Ingiunzioni-Risc coattiva      68 533 86 

Totale 15.939 20.771 20.818 20.000 20.505 19.968 23.473 9.163 

*  A causa di un intervento tecnico, necessario per l’aggiornamento del software  nel corso del 2016 l’attività di rilevazione ha subito un’interruzione 

di oltre 40 giorni. Pertanto, per il 2016 il dato di circa 20.000 cittadini, riportato in tabella, costituisce un valore di stima. 

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

servizio elaborati dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

Anno 2020 

SERVIZIO 
Ticket Tempo medio di 

attesa 

Tempo medio di 

servizio Stampati Serviti 

TARI-IMU 7.557 7.050 10’49’’ 4’11’’ 

MENSE 693 681 5’28’’ 5’17’’ 

FITTI-MERCATI 11 11 0’09’’ 0’40’’ 

COSAP-PUBBLICITA’ 701 682 4’54’’ 11’26’’ 

AFFISSIONI 115 113 11’54’’ 13’54’’ 

INGIUNZIONI-RISC. COATTIVA 86 78 0’53’’ 6’17’’ 

TOTALE 9.163 8.615   

 

 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. 



 Piano industriale anni 2021-2023 

 

25 

 

 

La percentuale degli utenti votanti (994) rispetto ai serviti (9.163) è pari al 10,85%. 

 

Utenti 

votanti 

% sul 

totale 

serviti 

Giudizi 

positivi 

% sui voti 

espressi 

servizio 

Giudizi 

suffic. 

% sui voti 

espressi 

servizio 

Giudizi 

negativi 

% sui voti 

espressi 

servizio 

 

 

TARI - IMU 340 4,82% 340 100% 0 0% 0 0% 

M E N S E 240 35,24% 240 100% 0 0% 0 0% 

COSAP / PUBBLICITA’ 307 45,01% 307 100% 0 0% 0 0% 

AFFISSIONI 107 94,69% 107 100% 0 0% 0 0% 

 

b. “Servizio Pronto Ancona Entrate” 

Circa 18.000 i contatti pervenuti al numero verde nel 2020.  

Il servizio si concretizza 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 Imu, Tari e Cosap. 

Nel corso del 2020, in via d’urgenza, valutata anche l’assenza per malattia di n. 10 dipendenti e 

l’approssimarsi della scadenza TARI, si è deciso di affidare il servizio di call center – Help desk 1° livello ad 

una ditta esterna. 
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La decisione di chiudere gli sportelli al pubblico di Ancona Entrate nei periodi di maggior picco 

epidemiologico ha reso necessario potenziare gli altri canali di comunicazione, in particolare il numero 

verde. 

Il servizio di call center – Help desk 1° livello attivato nell’anno 2020 è stato valutato positivamente in 

quanto ha garantito un canale di accesso unico, tramite il numero verde attualmente in uso (800.551.881), 

alle informazioni sui servizi che vengono erogati dalla società Ancona Entrate Srl, uno spazio tempo diverso 

per l’ascolto telefonico da parte degli operatori a ciò dedicati, una maggiore focalizzazione su questa 

attività da parte di personale dedicato, una maggiore efficienza del lavoro del personale in orario d'ufficio 

che, grazie ad un maggior silenzio telefonico, non è più costretto a interrompersi per fornire informazioni 

telefoniche ma soprattutto un tempo di erogazione del servizio maggiore rispetto agli orari d'ufficio (attivo 

dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 

13:00).  

Dal momento che l’ampliamento della fascia oraria di apertura del numero verde 800.551.881 ha 

garantito ai cittadini un servizio efficiente ed efficace, si è deciso di affidare nuovamente anche per l’anno 

2021 il servizio di call center – Help desk 1° livello alla ditta esterna che ha dimostrato professionalità e 

disponibilità e che ha saputo gestire, in piena collaborazione con Ancona Entrate Srl, le informazioni 

all'utenza, la formazione degli operatori nonché i picchi di lavoro legati all'emergenza. 

 

c. “Servizio su appuntamento” – App mobile 

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

  Da fine 2020 è attivo il servizio di prenotazione ticket da App Mobile. 

Da app mobile è possibile: 

- richiedere un ticket; 

- prenotare un servizio (appuntamento).  

Per quanto riguarda la funzione di richiesta ticket l’app installata sul cellulare, mediante tecniche di 

geolocalizzazione, emette un ticket virtuale del tutto equivalente all’emissione del ticket cartaceo che viene 

generato dal sistema eliminacode presente nel front-office di Ancona Entrate. Il sistema, inoltre, provvede 

ad inviare delle notifiche periodiche sullo stato delle code e sui tempi di attesa per il servizio richiesto, in 

questo modo il cittadino viene costantemente aggiornato sulla situazione e può decidere quando 

effettivamente recarsi presso l’ufficio.  



 Piano industriale anni 2021-2023 

 

27 

 

Nel caso della prenotazione, l’app consente al contribuente di selezionare il servizio desiderato e 

scegliere la data e l’orario per cui si desidera prenotare il servizio. A seguito di questo evento verranno 

inviate delle notifiche al contribuente in relazione all’approssimarsi della prenotazione effettuata, 

agevolando così l’utente per la fruizione del servizio stesso. 

3.3.2. 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. 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. 

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 2021 le guide saranno distribuite, oltre che per il Comune di Ancona, anche per il Comune di 

Offagna, di Sirolo e per i Comuni del CO.GE.S.CO per le entrate affidate in gestione ad Ancona Entrate. 

3.3.3. Calcolo IMU 

Attraverso l’applicativo on-line “Calcolo IMU”, 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 a titolo di IMU. 

I contribuenti che non hanno eseguito il regolare versamento dell’IMU nei termini di legge possono 

spontaneamente regolarizzare la propria posizione pagando l’imposta, gli interessi calcolati al tasso legale 

con maturazione giorno per giorno e la sanzione amministrativa nella misura ridotta. (ravvedimento 

operoso). L’applicativo “Calcolo IMU” consente al cittadino anche di avvalersi del ravvedimento operoso 

per gli anni precedenti. 
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3.3.4. Portale al Cittadino e Pago@PA mense scolastiche 

E attivo già da fine 2015 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 2020 le domande di iscrizione presentate dai fruitori del servizio mense attraverso il portale sono 

state 1.000, circa il 26,4% del totale. 

DOMANDE PRESENTATE 

Anno On-line Totali %  

2018 539 3.878 13,9 

2019 715 3.906 17,1 

2020 1.000 3.785 26,4 

Considerato l’emergenza Covid-19, Ancona Entrate ha fortemente incentivato la presentazione on-

line delle domande di iscrizione alla mensa scolastica per l’anno scolastico 2020-2021 attraverso il Portale. 

Dal 2016 è attivo anche 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 

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.  

 N. contribuenti che utilizzano Pago@PA 

Anno PagoPA Totali %  

Febbraio 2018 1.226 2.727 44,9 

Febbraio 2019 1.523 2.893 52,6 

Febbraio 2020 1.532 2.905 52,7 
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3.3.5. Pago@PA Tari, canoni e fitti degli immobili comunali 

Oltre che per il servizio mense scolastiche, nel 2021 si intende offrire altri servizi ai cittadini in 

modalità digitale, prevedendone l’accesso con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta 

d’Identità Elettronica) al fine di consentire loro di effettuare i pagamenti usando la piattaforma Pago@Pa. 

Digitalizzare le procedure consentirà di offrire servizi in modo più efficiente, riducendo i tempi di attesa dei 

cittadini e, si auspica, semplificando e migliorando il rapporto tra cittadini e Ancona Entrate. Lo SPID è lo 

strumento che consente ai contribuenti di accedere ai servizi online di Ancona Entrate utilizzando un unico 

nome utente e password. PagoPa non è solo un sito per effettuare i pagamenti, ma piuttosto una struttura 

standardizzata di pagamento elettronico, dove diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti alla 

piattaforma, come ad esempio gli sportelli fisici delle banche, l’home banking, gli sportelli ATM e gli uffici 

postali, offrono la possibilità di pagare i servizi utilizzando un canale alternativo. La piattaforma si presenta 

come un sistema semplice da utilizzare anche per chi non ha familiarità con il digitale e consentirà di ridurre 

le spese e le commissioni di incasso sia per i cittadini che per la P.A., risolvendo al contempo alcuni dei 

problemi legati agli attuali sistemi di riscossione. PagoPa previene inoltre la possibilità di effettuare 

pagamenti errati, controllando l’esistenza della posizione debitoria e la sua consistenza al momento del 

pagamento ed evitando pertanto che i versamenti finiscano a Comuni errati o vengano eseguiti doppi 

versamenti e si perda tempo con le conseguenti pratiche di rimborso. 

A partire dal 2021 Ancona Entrate emetterà gli avvisi di pagamento TARI, riportando sui predetti 

avvisi tutte le informazioni necessarie ai contribuenti affinché possano effettuare il riversamento delle 

somme dovute con la piattaforma di Pago@Pa. 

Nel 2021, anche per il servizio canoni e fitti, si intende implementare, la modalità di pagamento on-

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

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

Come per l’unità operativa mense, 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. 
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3.3.6. Portale del Contribuente per IMU TARI e altre entrate  

Il portale del contribuente LINKmate messo a disposizione dall’Advanced Systems Spa si configura 

come uno sportello telematico atto ad erogare tutte le funzioni erogate dallo sportello fisico dell’ufficio 

tributi oltre a nuove funzioni informative e operative quali la consultazione del catasto, dei ruoli di esazione 

coattiva ed il pagamento on-line di qualsiasi imposta dovuta al Comune a qualsiasi titolo. Accessibile anche 

tramite SPID, il servizio, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, offre in tal modo all’utilizzatore il beneficio 

di usufruire dei servizi comunali con semplicità, immediatezza, senza scomodità, in qualunque momento, 

guidato e a costo zero, senza sacrificare l’interazione umana sostituita da un’efficace corrispondenza 

interattiva telematica, che si concretizza in: accesso diretto alle proprie informazioni; dialogo diretto con 

l’ente tramite bacheca messaggi; eliminazione delle code agli sportelli; possibilità di fornire/ricevere 

comunicazioni in maniera puntuale e di ricevere informazioni su scadenze, stato dei pagamenti e 

segnalazioni di vario genere; possibilità di pagare on-line azzerando le commissioni; disponibilità di un 

archivio delle attività svolte. 

 Linkmate incrocia le diverse banche dati evidenziando le incongruenze logiche e fisiche fra dati 

dichiarati e quelli accertati o accertabili e guida il contribuente nella predisposizione ampiamente assistita, 

nonché nell’invio all’Ente, delle variazioni o rettifiche da apportare. Ancona Entrate a sua volta verifica la 

correttezza delle comunicazioni/dichiarazioni pervenute e ne acquisisce immediatamente, in maniera 

corretta, certa ed a costo zero, i dati in esse contenuti per l’aggiornamento dell’archivio. In questo modo 

Linkmate oltre ad essere uno straordinario sistema di erogazione di servizi diventa anche un potente e 

validissimo strumento di interazione con i contribuenti per il controllo, la verifica e la correzione degli errori 

presenti nelle basi dati dei diversi tributi (bonifica degli archivi).  

Linkmate gestisce ogni tipo di tributo o entrata patrimoniale, correlando automaticamente tutte le 

posizioni contributive attive che afferiscono ad un soggetto e presentando all’interrogante la situazione 

complessiva del proprio debito nei riguardi del Comune. In questo modo il contribuente con posizioni 

attive, all’entrata nel sistema, troverà già indicato il percorso esplorativo ed interpretativo dei diversi tributi 

che lo riguardano, seguendo il quale gli sarà agevole ed esaustivo effettuare le proprie analisi e le azioni 

conseguenti. Linkmate mette in linea per la consultazione personale (previo accesso con SPID o, se il 

cittadino non ne disponesse, attraverso accreditamento al sistema ed utilizzo delle credenziali ricevute) la 

situazione globale tributaria storica del soggetto interrogante, articolata per tributo cui è soggetto e per 

anno, in termini di dichiarazioni presentate, accertamenti effettuati, pagamenti, provvedimenti emessi, 

iscrizioni a ruolo, situazione anagrafica, titolarità in catasto, stato della riscossione, con l’evidenza delle 

eventuali anomalie o violazioni che risultano dai dati in possesso di Ancona Entrate.  
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Nel corso del 2021 LINKmate sarà accessibile attraverso un link apposto sul portale istituzionale di 

Ancona Entrate srl (che provvederà a rilasciare le credenziali di accesso all’atto della prima registrazione 

dell’utente laddove non acceda con SPID).  

Sempre attraverso LINKmate i contribuenti potranno effettuare la prenotazione degli appuntamenti 

per conferire con gli operatori dei vari uffici, selezionando dall’agenda gli orari liberi dei giorni desiderati, 

eventualmente anche in modalità videoconferenza. 

 

3.4. GESTIONE, RECUPERO E MANTENIMENTO DELLA 
BUONA QUALITA’ DEI SERVIZI FORNITI AI CITTADINI DI 
ALTRI ENTI  

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 rinnovato la Convenzione per lo svolgimento in 

modo coordinato delle funzioni e dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre 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. Nei prossimi anni l’impegno sarà quello di intensificare una più efficiente ed efficace 

collaborazione. 

Nel 2020 Ancona Entrate Srl e il CO.GE.S.CO hanno rinnovato l’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: 
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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 i seguenti servizi opzionali: 

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. 

I servizi opzionali possono essere richiesti esclusivamente in aggiunta ad uno o più dei servizi sopra 

citati dalla lettera a) alla lettera h).  

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.S.CO, un rappresentante di Ancona Entrate, 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 e Ostra 

Vetere. 

Nel prossimo esercizio è previsto che per i Comuni di Arcevia ed Ostra Vetere. Ancona Entrate 

metterà a disposizione il proprio personale per garantire la riscossione ordinaria nonché il recupero e la 

riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali. 
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Per quanto attiene invece gli altri Comuni (Barbara e Trecastelli) l’impegno della società si limiterà a 

fornire supporto all’attività di recupero e di riscossione coattiva. 

 

3.5. MESSA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO  

Nel 2020 con determina dell’Amministratore Unico di Ancona Entrate S.r.l. n. 7 prot. n. 7330 del 

14/07/2020 è stata indetta la gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per l’appalto della “fornitura in modalita’ saas, e servizi collegati, di un’architettura informatica 

integrata interattiva per la gestione diretta delle entrate tributarie ed extratributarie ordinaria e coattiva, 

rilascio delle autorizzazioni in concessione alla società ancona entrate srl”. 

L’importo complessivo della fornitura stimato a base di gara ammontava ad € 510.000,00, in assenza 

di oneri di sicurezza, in ragione della natura intellettuale della fornitura medesima, di cui € 51.000,00 quale 

costo della manodopera calcolato ai sensi dell’art. 23, comma 16, d.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

Nel mese di dicembre 2020 con determina dell’Amministratore Unico n. 16 del 10/12/2020 è stato 

aggiudicato, in via definitiva, l’appalto della suddetta fornitura in favore della ditta Advanced Systems SpA 

(p.iva 03743021218), con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) che si è impegnata ad eseguire le prestazioni al 

corrispettivo contrattuale pari a € 337.875,00 oltre IVA per un periodo di 72 mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, avvenuta nei primi mesi del 2021, Ancona Entrate srl 

consegue un risparmio economico del 33,75% rispetto all’importo posto a base d’asta.  

Il costo del nuovo software graverà interamente sul bilancio di Ancona Entrate srl senza oneri alcuni 

per il Comune di Ancona. In aggiunta, il Comune di Ancona non dovrà sostenere i costi di manutenzione per 

il precedente software gestionale Nettuno. 

La sostituzione del software Nettuno in uso si era resa necessaria in quanto obsoleto ma soprattutto 

perché la ditta Municipia SpA aveva deciso di dismetterlo. 

Le soluzioni acquisite in modalità Saas appartengono tutte alla medesima suite di prodotti 

denominata Plus++. Le procedure sono progettate, sviluppate e rispondono ai criteri di massima 

integrazione, di omogeneità procedurale e di interfaccia utente oltre ad essere adeguati ed aggiornati al 

dettato normativo. Tutti i moduli della suite sono completamente integrati con LINKmate, sportello 

telematico multifunzionale capace di erogare alla cittadinanza tutti i servizi informativi e operativi dello 
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sportello fisico di Ancona Entrate, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, da una qualsiasi postazione 

connessa ad internet. 

IMU++ è la soluzione informatica di gestione amministrativa dell’Imposta Municipale Propria. È 

realizzata con l’ausilio delle più moderne tecnologie informatiche, che consentono la completa integrazione 

con gli altri moduli che compongono la suite. La scheda riepilogativa del Contribuente, che racchiude tutti i 

dati utili alla gestione IMU, ivi comprese le informazioni attinte da Anagrafe Comunale e Anagrafe 

Tributaria, dà l’immediata visione della situazione contabile di ciascun contribuente. Una dettagliata 

gestione degli immobili, che comprende la loro esatta localizzazione sul territorio e la corrispondente 

situazione in catasto, arricchisce ulteriormente IMU++ delle funzionalità necessarie alla completa e precisa 

gestione del tributo. Anche IMU++ è completamente integrato con “LINKmate”, lo sportello telematico 

multifunzione operativo H24. Attraverso LINKmate, il contribuente può accedere alle informazioni che lo 

riguardano, può segnalare eventuali incongruenze e presentare la propria dichiarazione IMU/TASI. 

TARI++ è la soluzione WEB per la gestione amministrativa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani. Gestisce interamente, in chiave storica, il processo di gestione ed è composta da 3 moduli 

totalmente integrati fra di loro che sono “Determinazione delle Tariffe”, “Gestione amministrativa e 

“Strategia accertativa”. Determinazione delle Tariffe che in maniera semplice, guidata ed automatizzata, 

ricava dagli archivi TARI e ANAGRAFE RESIDENTI gli aggregati necessari a popolare le tabelle relative ad 

utenze domestiche e non, con numero di utenze e superfici complessive ripartite nelle categorie 

ministeriali fissate. La conoscenza della quantità di rifiuti prodotta e del piano finanziario, consente di 

determinare le Tariffe da applicare. Un processo iterativo di affinamento delle tariffe consente di 

riequilibrare i nuovi carichi rispetto a quelli precedenti TARI. Gestione amministrativa che tratta in maniera 

completamente integrata tutte le fasi di processamento della nuova tassa dall’acquisizione delle 

dichiarazioni, all’elaborazione del dovuto, alla produzione delle liste di carico, alla bollettazione ai 

contribuenti corredata dai modelli di pagamento, alla acquisizione dei versamenti, alla produzione dei 

rimborsi, alla gestione della morosità, alla produzione di avvisi e ingiunzioni, all’accertamento delle 

violazioni, alla gestione del ravvedimento operoso, alla rendicontazione del riscosso. Strategia accertativa 

che consente l’impostazione e gestione della strategia accertativa basandosi sull’incrocio e confronto di 

tutte le basi dati afferenti il fenomeno quali IMU, Locazioni, Catasto, Anagrafe Residenti, Anagrafe 

Tributaria, Anagrafe Camerale, Mappe Catastali e Satellitari, operando su due fronti: soggetti: evidenziando 

tutti i nuclei familiari residenti sul territorio, per i quali nessun componente del nucleo risulti censito negli 

archivi TARI; idem per le attività commerciali; oggetti: evidenziando da una parte tutti gli immobili presenti 

sul territorio che non risultano presenti nelle dichiarazioni, sia quelli dichiarati con una superficie inferiore 

all’80% di quella metrica calcolata dall’Agenzia del Territorio e messa a disposizione sul Portale dei Comuni. 

Per ciascun immobile oggetto di una utenza, TARI++ consente, in maniera semplice ed immediata, la misu-
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razione degli ambienti rappresentati nelle planimetrie delle U.I.U. (Unità Immobiliari Urbane), e di 

associarvi tutte le informazioni che li caratterizzano (tipologia, destinazione, quadratura, ecc.) fondamentali 

ai fini della determinazione degli accertamenti tari. Attraverso l’aggancio con il SIT “TERRITORIO” e grazie 

alla sovrapposizione delle mappe catastali alle immagini del territorio disponibili (es. foto di Google, Bing, 

ortofoto), TARI++ consente, per ogni unità immobiliare oggetto di utenza, la georeferenziazione e 

localizzazione in cartografia, per il controllo e la gestione del territorio comunale. È predisposto per la 

gestione della tariffa puntuale. 

OSAP++ - La procedura prevede per la gestione di back office tutto l’iter che va dalla richiesta di 

concessione di occupazione al suo rilascio (plateatico), al calcolo e all’emissione del canone, alla 

bollettazione per le eventuali rate/annualità successive (occupazioni permanenti o temporanee 

rinnovabili). Per ciò che concerne le autorizzazioni, la procedura espone appositi web services che 

consentono l’acquisizione delle richieste di concessione e relative autorizzazioni da uffici esterni. La 

procedura presuppone la definizione dei parametri necessari per espletare tutti gli adempimenti relativi al 

canone. Questa operazione viene personalizzata in base alle esigenze di ciascun Ente con la predisposizione 

dello stradario, delle zone, delle tipologie di occupazione, delle categorie tariffarie, delle stampe 

personalizzate. Il modulo riservato alla gestione delle concessioni presenta un sistema completo di funzioni: 

richieste di concessione; registrazione delle dichiarazioni, permanenti e temporanee; inserimento d’ufficio 

di documenti (es. per le omesse denunce); ricerca, modifica e cancellazione delle richieste di concessione e 

concessioni; stampa dei documenti e dei bollettini; determinazione dei canoni a debito; verifica dei 

versamenti eseguiti; gestione allegati; gestione fotografica; mappe georeferenziate. La complessità degli 

aspetti sanzionatori trova soluzione nelle sofisticate funzioni integrate in procedura: ricerca delle violazioni 

massiva o puntuale; irrogazione sanzioni massiva o puntuale; stampa verbali di contestazione e dei 

bollettini di pagamento; gestione del ravvedimento operoso; gestione notifiche; produzione ruolo / 

ingiunzioni.  

ICP++ - È il software WEB realizzato per rispondere a tutte le problematiche gestionali relative 

all’Imposta comunale sulla pubblicità. Esso è caratterizzato da una estrema semplicità d’uso, da una 

gestione agevole ed immediata di tutti gli adempimenti previsti in materia. La banca dati degli impianti 

pubblicitari, arricchita da tutte le ulteriori informazioni disponibili quali foto dell’impianto, documentazione 

presentata dal contribuente (in forma digitalizzata), ubicazione dell’impianto su mappa satellitare (link 

dinamico a Google Maps) fornisce, attraverso l’interfaccia del software, un completo controllo di gestione 

degli impianti presenti sul territorio comunale. Con ICP++ vengono garantite: completa gestione delle 

dichiarazioni, sia temporanee che permanenti; gestione delle Tariffe; produzione annuale delle imposte 

ordinarie per le dichiarazioni attive con le relative funzioni di stampa; inoltro via Mail/PEC; gestione degli 

incassi sia puntuale che massiva; gestione dei rimborsi; produzione e la gestione degli accertamenti sia sul 
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pagato che sul dichiarato; la produzione del flusso 290; emissione di discarichi. Il software applicativo è 

corredato da un potente cruscotto di indagine, che permette di effettuare estrazioni, proiezioni, previsioni 

e statistiche realizzate navigando nella base-dati in tempo reale e a tutto campo, come ad esempio: 

previsioni di gettito; statistiche su accertamenti; valore stimato incassi; statistiche su riscossioni; ecc. ICP++ 

consente di gestire per ciascun contribuente/impianto l’eventuale documentazione in formato digitale 

disponibile, quale ad esempio dichiarazione del contribuente, foto dell’impianto, ecc., documenti resi 

disponibili nel fascicolo documentale di contribuente/impianto. Ulteriore funzionalità disponibile, consente 

di visualizzare, attraverso la tecnologia Google Maps, le insegne pubblicitarie presenti sul territorio 

comunale sia attraverso l’indirizzo degli oggetti che mediante le coordinate geostazionarie 

opportunamente caricate in procedura.  

DPA++ - Soluzione informatica dedicata alla gestione dei canoni sulle esposizioni di manifesti 

pubblicitari, che aiuta a semplificare gli adempimenti previsti dalla normativa. DPA++, garantisce, infatti, sia 

la gestione ordinaria, ed in particolare le attività di immissione, ricerca, modifica e cancellazione dei dati; 

sia la gestione della manutenzione degli impianti che la verifica delle affissioni abusive. 

PRUNES++ Per quanto concerne la fase coattiva, PRUNES++ è la soluzione utilizzabile per tutte le 

entrate. Già adeguato agli accertamenti esecutivi e a quanto previsto dalla L.160/19, PRUNES++ è un 

software specializzato nella gestione della riscossione coattiva ed è rivolto sia ai concessionari abilitati alla 

riscossione, sia agli Enti locali che incassano direttamente le entrate di propria competenza. In caso di 

inadempienza in sede di riscossione spontanea, PRUNES++ consente la produzione dei solleciti di 

pagamento che precedono la fase della riscossione coattiva. PRUNES++ segue tutte le fasi procedurali a 

partire dalle ingiunzioni di pagamento, titolo esecutivo che consente di eseguire la riscossione coattiva con 

il “rito privilegiato” previsto dal titolo II del D.P.R. n° 602/73. PRUNES++ orienta inoltre la scelta delle 

procedure più opportune da adottare, in funzione del debito e delle informazioni patrimoniali del 

contribuente (visure ACI, Catasto, Agenzia del Territorio, ecc.). La riscossione può essere effettuata tramite 

sportello, PagoPA, CCP o mediante flusso proveniente dalla rete Interbancaria. La produzione delle 

ingiunzioni di pagamento rappresenta la fase iniziale della riscossione coattiva. PRUNES++ gestisce le fasi di 

affidamento e rendicontazione della notifica tramite messi notificatori, servizio postale e mediante 

affissione all’albo nei casi previsti dalla legge. PRUNES++ contempla tutta l’azione esecutiva, permettendo 

la scelta delle procedure più opportune da intraprendere, in funzione delle informazioni patrimoniali e della 

globalità del debito del contribuente. In questa fase, i tributi sono riscuotibili tramite sportello, bollettino 

postale o mediante flusso elettronico proveniente da rete Interbancaria. Nel caso di pagamenti oltre la 

scadenza vengono calcolati e richiesti gli eventuali interessi di mora. I diritti e le spese che derivano 

dall’esecuzione delle procedure di recupero vengono integrati alle somme dovute. PRUNES++ prevede 

inoltre la gestione delle procedure esecutive, di tipo cautelare (Fermo amministrativo, Ipoteca) o di tipo 
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esecutivo (Pignoramento).  In presenza di fallimento del contribuente, PRUNES++ contempla la 

registrazione delle attività connesse all’insinuazione del credito e delle altre attività relative alle procedure 

concorsuali. PRUNES++ suddivide l’attivazione di una procedura nelle fasi di selezione del debito; 

individuazione di eventuali beni sui quali procedere; indicazione dell’ufficiale incaricato; stampa di estratti e 

comunicazioni da notificare. Le tipologie previste sono: Pignoramento immobiliare; Pignoramento 

mobiliare; Ipoteca; Fermo amministrativo; Pignoramento presso terzi. 

TOURIST TAX – La gestione dell’Imposta di Soggiorno avviene attraverso il modulo TOURIST TAX. 

Sviluppato sulla base delle più moderne tecnologie disponibili: permette ai gestori delle strutture ricettive, 

in maniera semplice e veloce, di comunicare all’ente il numero di presenze ed il relativo gettito di imposta, 

monitorando in tempo reale l’andamento della riscossione. 

 

3.6. RIORGANIZZAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA 

La pianta organica di Ancona Entrate prevede n. 33 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. 

Se si escludono le figure dell’Amministratore unico e del Direttore generale, dipendente del Comune di 

Ancona in regime di aspettativa ed alle dipendenze della società con contratto a tempo determinato, negli 

anni trascorsi Ancona Entrate si è trovata ad operare avvalendosi di un numero di unità lavorative inferiore 

alle unità previste in pianta stabile. 

La situazione si è aggravata negli ultimi tempi a seguito delle dimissioni di 2 dipendenti. 

Lo svolgimento delle funzioni tributarie a favore di una pluralità di comuni, l’impegno massivo nell’attività 

di riscossione coattiva,  l’accuratezza che dovrà essere profusa nel notificare gli atti esecutivi anche alla luce 

della nuova normativa in materia, l’accresciuta domanda di rateizzazioni e la nuova organizzazione 

dell’attività di front-office, imposta dall’attuale pandemia Covid-19, rendono necessari sia il potenziamento 

numerico della pianta organica che una profonda ristrutturazione degli assetti organizzativi.  

A tal proposito, con il Regolamento interno di organizzazione si è definito il nuovo assetto organizzativo di 

Ancona Entrate che individua le unità organizzative che formano la società, la gerarchia dei rapporti e 

definisce l’organigramma. Per ogni unità organizzativa indicate nell’organigramma individua la missione 

assegnata e gli obiettivi primari e le principali aree di responsabilità che le sono attribuite. 
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L’attuale consistenza dell’organico di Ancona Entrate è la seguente: 

 Categoria Natura rapporto N. dip. 

C Tempo indeterminato 30 (di cui 1 in maternità) 

D Tempo indeterminato 3 (di cui 1 dipendente distaccato) 

Dirigente Tempo determinato 1 

  34 

In particolare, si propone di bandire: 

 concorsi esterni per assumere n. 4 unità lavorative di cui n. 2 per coprire i dimissionari e n. 2 per 

svolgere le nuove attività gestite da Ancona Entrate; 

 concorsi interni per il passaggio da C a D di n. 3 unità lavorative. In mancanza di idoneità degli interni, la 

possibilità di bandire concorsi esterni. 

Dovranno essere nominati i responsabili delle unità organizzative e altri funzionari responsabili della 

riscossione, i quali eserciteranno le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. Si tratta di una figura 

cui sono attribuite funzioni e compiti complessi che richiedono una adeguata preparazione e conoscenza 

delle disposizioni tributarie e delle procedure dettate dal codice di procedura civile. 

A maggio 2021 è stato siglato con le organizzazioni sindacali l’accordo contratto decentrato integrativo 

della Ancona Entrate che disciplina i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni 

economiche orizzontali e individua le situazioni lavorative di particolare responsabilità.  
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Organigramma Ancona Entrate s.r.l. 
Società Unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona 
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4. 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 4.2.7. 

4.1. RICAVI – DETTAGLIO ED INDICAZIONE DEI CRITERI DI 
QUANTIFICAZIONE 

L’ammontare dei ricavi previsto per l’anno 2021 è stato stimato sulla base della regolamentazione 

dei “rapporti economico finanziari” tra Comune di Ancona ed Ancona Entrate come definita dall’art. 13 del 

Contratto di servizio, rep. 14718, stipulato in data 26/06/2018. 

Il compenso di Ancona Entrate, in base all’ultimo contratto di servizio, è così determinato: 

- 3,4% sulle riscossioni riferite alle entrate ordinarie, escluse quelle derivanti dall’imposta sulla 

pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni; 

- 9,0% sulle riscossioni relative al recupero delle entrate tributarie e patrimoniali, attuate con qualsiasi 

forma (ravvedimento, ruoli, ingiunzioni); 

- 8,0% sulle riscossioni relative all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni, nonché sulle 

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. 

Tenuto conto delle attuali normative, la previsione delle riscossioni è stata fatta in base ai dati a 

consuntivo dell’esercizio 2019, anziché sull’anno 2020 in quanto l’esercizio 2020, è stato fortemente 

condizionato dalla pandemia Covid-19. Eventuali modifiche che potranno essere introdotte in materia di 

tributi locali dal legislatore nel corso degli anni a venire 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 in € 20.000,00 per ogni anno 

del triennio. 
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STIMA RICAVI 2021 – AGGIO SU RISCOSSIONI 
Descrizione Importi (€) 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.236.035,97 
RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI 2.236.035,97 
5) altri ricavi e proventi 282.200,00 
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI                         -     
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 200.000,00 
PROVENTI DIPEND.DISTACCATI 2.200,00 
SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI                         -     
ALTRE SOPRAVVENIENZE                         -     
SOPRAV.ATTIVE STRAORD-NON IMPONIBILI 80.000,00 
Totale valore della produzione 2.518.235,97 

 

Nella voce “Altri ricavi e proventi vari” si stimano € 20.000 per ricavi da prestazioni altri Comuni e € 180.000 

quale rimborso spese attività coattiva. 

4.2. COSTI – INDICAZIONE DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE 
 

4.2.1. Costi per materie prime sussidiarie e merci  

Per l’anno 2021 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. 

4.2.2. Costi per servizi 

Le principali voci di costo per la produzione di servizi per l’anno 2021 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  

Costi per gli organi sociali e di controllo Sono stati quantificati nel rispetto della normativa 
Spese legali Assunzione dei valori contrattuali e del costo storico 
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 
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Per l’anno 2021 si prevede un aumento dei costi relativi ai servizi di pulizia. L’ufficio ha ampliato le 

giornate di pulizia ed ha anche calendarizzato interventi di sanificazione resi necessari dalla diffusione della 

pandemia Covid-19. 

A partire dall’anno 2021 la spesa di telefonia relativa al numero verde sarà sostenuta da Ancona 

Entrate srl anziché dal Comune di Ancona come succedeva negli anni precedenti. Si stima che il costo per il 

servizio Pronto Numero Verde ammonti a circa 24.000 euro annui che si va ad aggiungere al costo di 

telefonia fissa e al costo di internet. 

A seguito dell’espletamento del bando di gara per il servizio di affissione e deaffissione di manifesti 

e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica affissione nell’ambito delle funzioni gestite da Ancona 

Entrate, con determina del dirigente n. 9 del 26/02/2020 il servizio è stato aggiudicato alla Atlante Società 

Coop Sociale per un importo di 90.000 euro annui. Questa aggiudicazione ha determinato un risparmio di 

costi considerato che negli anni precedenti il costo per questo servizio ammontava a 120.000 euro annui. 

Un ulteriore costo che verrà sostenuto nel 2021 è quello relativo al servizio di call center – help 

desk di 1° livello legato al numero verde di Ancona Entrate srl. Come illustrato nei paragrafi precedenti, nel 

corso del 2020 col sorgere dell’emergenza pandemica si era rilevata la necessità di potenziare il numero 

verde 800.551.881 ampliando la fascia di apertura oraria per garantire ai cittadini un servizio efficiente ed 

efficace, decidendo così di esternalizzare il servizio ad una ditta esterna. Nel corso del 2021, alla luce 

dell’indeterminazione della situazione pandemica, si è deciso di rinnovare l'affidamento del servizio di call 

center - HELP DESK di 1° livello alla ditta che stava gestendo il servizio, ovverosia alla società GGF Group 

(p.iva 02140170420) fino al 31/12/2021, onde consentire di valutare l’evoluzione della situazione, 

raccogliere i dati dei contatti telefonici pervenuti al numero verde della società e predisporre la 

documentazione necessaria per un eventuale affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, 

dell’attività di call center per una pluralità di anni. 

Come precedentemente evidenziato, nell’anno 2021 è stato sottoscritto il contratto d’appalto della 

“fornitura in modalita’ saas, e servizi collegati, di un’architettura informatica integrata interattiva per la 

gestione diretta delle entrate tributarie ed extratributarie ordinaria e coattiva, rilascio delle autorizzazioni in 

concessione alla società ancona entrate srl” con la ditta Advanced Systems spa per un importo di 337.875 

euro per un periodo di 6 anni. Questo costo di aggiudicazione verrà ripartito su 6 anni a partire dal 2021. 

Al fine di popolare il nuovo software dell’aggiudicataria Advanced Systems spa, Ancona Entrate srl 

dovrà necessariamente sostenere i costi legati allo scarico delle banche dati presenti nei vecchi software 

gestionali per la riscossione dei tributi e delle altre entrate che fino al 2020 erano in uso e al contempo i 

costi per la bonifica delle banche dati. 
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Per poter garantire la continuità dei servizi, si rende necessario mantenere in uso i vecchi software 

per tutto l’anno 2021 onde evitare che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo gestionale determini dei 

disservizi ai cittadini. A fronte di questa necessità Ancona Entrate nell’anno 2021 dovrà sostenere, oltre ai 

costi legati al nuovo software, anche i costi dei canoni di manutenzione e assistenza relativi ai precedenti 

software.  

Inoltre, si evidenzia che Ancona Entrate srl sostiene anche i costi per il servizio di archiviazione e 

conservazione delle fatture delle mense scolastiche e degli asili nidi, seppur di competenza del Comune di 

Ancona, il costo per il connettore che effettua l’integrazione di EntraNext (software delle mense 

scolastiche) con il software Sicr@Web di gestione della contabilità al fine di semplificare e ridurre i possibili 

errori nel passaggio dei dati da EntraNext alla Contabilità. 

Per gli altri costi si è ipotizzato in generale una invarianza dei costi per servizi.  

4.2.3. 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.  

Per quanto attiene alle rate del contratto di leasing stipulato per l’acquisto della sede sociale, a 

seguito della richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di leasing avvenuta nel 2020, Banca Carige 

ha comunicato che nel 2021 Ancona Entrate srl non sosterrà le rate relative alla quota capitale ma solo gli 

interessi. 

4.2.4. Costi per il personale e premio incentivante 

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

dell’attuale numero di unità lavorative. Le unità lavorative attualmente in servizio sono suddivise per 

categoria d’inquadramento e tipologia del rapporto di lavoro, come da tabella sottostante. 

Categoria Natura rapporto N. dip. 

C Tempo indeterminato 30 (di cui 1 in maternità) 

D Tempo indeterminato 3 (di cui 1 dipendente distaccato) 

Dirigente Tempo determinato 1 

  34 
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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 al 31/12/2019. Non è stato 

preso come valore il dato provvisorio al 31/12/2020 in quanto nell’esercizio 2020 Ancona Entrate è dovuta 

ricorrere alla cassa integrazione per il personale dipendente a causa della pandemia Covid-19). 

A maggio 2021 è stato siglato con le organizzazioni sindacali l’accordo contratto decentrato 

integrativo della Ancona Entrate con il quale è stato approvato il nuovo Sistema incentivante. 

4.2.5. 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 

4.2.6. 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, gli interessi sul leasing e gli altri 

accantonamenti per rischi. 

4.2.7. Situazione economica stimata 

Si riportano di seguito: 

- il conto economico per l’anno 2021; 

- il piano economico per il periodo 2021-2023; 

- i dati di sintesi del piano economico triennale. 
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CONTO ECONOMICO PER L’ANNO 2021 

  Situazione Economica 
stimata al 

31/12/2021 

    

 A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.236.036 

 803.00001  RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI 2.236.036 

Ricavi da aggio Comune di Ancona in misura pari ai costi medi ultimi 3 anni 0 

 5) altri ricavi e proventi 282.200 

 810.00005  ABBUONI/ARROTON.ATTIVI 0 

 810.00007  ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 200.000 

 810.00020  PROVENTI DIPEND.DISTACCATI 2.200 

 810.00045  SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI 0 

 825.00012  ALTRE SOPRAVVENIENZE 0 

 825.00014  SOPRAV.ATTIVE STRAORD-NON IMPONIBILI 80.000 

 Totale valore della produzione 2.518.236 

 B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.369 

 702.00020  MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 4.205 

 704.00004  CANCELLERIA 4.500 

 704.00010  ALTRI ACQUISTI 210 

 704.00199  ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI 1.172 

 713.00001  CARBURANTI-LUBRIFICANTI 1.282 

 7) per servizi 877.879 

 709.00001  RISCALDAMENTO 5.789 

 709.00002  ACQUA 828 

 709.00003  ENERGIA ELETTRICA 6.084 

 709.00004  SERVIZI DI PULIZIA 18.360 

 709.00005  CONSULENZE LEGALI-NOTARILI 14.680 

 709.00006  SPESE POSTALI 301.947 

 709.00007  SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 149 

 709.00008  SERVIZI BANCARI 1.025 

 709.00009  ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE 7.809 

 709.00010  CONDOMINIALI 7.869 

 709.00012  VIGILANZA 1.320 

 709.00013  TELEFONIA(80%) 37.129 

 709.00014  CELLULARI(80%) 479 

 709.00016  SERVIZI CORRELATI A RICAVI 80.000 

 709.00022  CONSULENZE TECNICHE 4.056 

 709.00023  CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA 21.476 

 709.00041  ALTRI SERVIZI 137.328 

SOFTWARE ADVANCED SYSTEMS 56.313 

CALL CENTER GGF GROUP 70.000 

ARCHIVIAZIONE  E CONSERVAZIONE FATTURE MENSE NEXT STEP 3.900 
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SOLUTION 

MODULO IO PA DELLA SUITE ENTRA NEXT 4.000 

CONNETTORE  PER INTEGRAZIONE  ENTRANEXT CON SOFTWARE 
CONTABILITA' 

5.000 

INI-PEC INFOCAMERE 1.500 

SINCRONISMO TRA BANCA DATI DEMOGRAFICI CIVILIA OPEN ED 
APPLICATIVO TRIBUTI ADVANCED SYSTEMS - DEDA GROUP 

4.800 

SERVIZIO SCARICO DUMP GERI - MUNICIPIA 3.800 

SERVIZI CLOUD NIVOLA 2021 - CSI PIEMONTE 1.898 

COMPRENDO 12.000 

ASSISTENZA E CONSULENZA GARE - Avv Mastrovincenzo 7.200 

NUOVO SITO WEB  Ancona Entrate 10.000 

Area Riscossione Nettuno sino al 30/09/2021 per Ancona - MUNICIPIA 4.350 

Bonifica banche dati  - ADVANCED SYSTEMS 25.000 

 709.00199  ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI 0 

 711.00031  PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV. 0 

 711.00051  COMPENSI SINDACI-REVISORI 11.180 

 713.00011  ASSICURAZIONI RCA 852 

 713.00031  PEDAGGI AUTOSTRADALI 156 

 714.00001  MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI 2.747 

 714.00011  MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 197 

 715.00001  ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE 5.000 

 715.00003  TRASPORTI SU ACQUISTI 110 

 715.00021  MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI 0 

 715.00023  MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO 245 

 715.00029  RAPPRESENTANZA(75%) 667 

 715.00034  VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI 187 

 715.00035  RIMBORSI PIE LISTA 222 

 715.00036  ALTRE SPESE DOCUMENTATE 0 

 715.00040  PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE 50 

 715.00045  VITTO-ALLOGGIO(75%) 175 

 8) per godimento di beni di terzi 69.063 

 717.00001  FITTI PASSIVI 7.800 

 717.00002  NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI 3.523 

 717.00013  CANO.LOC.FIN.IMMOB.STR(80%) 20.000 

 717.00022  LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 5.618 

 717.00031  INTER.CANONI LEASING 32.122 

 9) per il personale 1.414.432 

 a) salari e stipendi 1.398.407 

 720.00001  SALARI-STIPENDI (compreso Giacconi) 1.300.407 

 720.01001  RETRIBUZIONI INDEDUCIBILI 98.000 

 d) trattamento di quiescenza e simili 1.626 

 e) altri costi 14.399 

 10) ammortamenti e svalutazioni 21.209 

 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.066 

 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.143 
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 13) altri accantonamenti 0 

 730.00051  ACCAN. ALTRI FONDI PER ONERI 0 

 14) oneri diversi di gestione 21.445 

 735.00001  IMPOSTA DI BOLLO 5.380 

 735.00003  IMPOSTA DI REGISTRO 257 

 735.00006  TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA 244 

 735.00008  TASSA SUI RIFIUTI 4.588 

 735.00010  DIRITTI CAMERALI 130 

 735.00011  ALTRE IMPOSTE TASSE 1.055 

 735.00022  IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU- 7.428 

 735.00031  ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI 33 

 735.00041  TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 310 

 737.00007  CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI 1.864 

 737.00012  SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE 93 

 737.00023  ABBUONI-ARROTON.PASSIVI 0 

 737.00061  SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI 63 

 Totale costi della produzione 2.415.398 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 102.838 

    

 C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +- 17-bis) 0 

 16) altri proventi finanziari 0 

 d) proventi diversi dai precedenti 0 

 17) interessi e altri oneri finanziari 0 

 altri 0 

 Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 102.838 

    

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 93.103 

 imposte correnti 93.103 

 750.00001  IRES 24.681 

 750.00002  IRAP 68.422 

 imposte relative a esercizi precedenti 0 

 750.00003  IMPOSTE ES. PRECEDENTI INDEDUCIBILI 0 

 imposte differite e anticipate 0 

 750.00201  IRES ANTICIPATA 0 

 750.00211  UTILIZZO IRES ANTICIPATA 0 

 21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.735 
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PIANO ECONOMICO PER IL PERIODO 2021-2023 

  Situazione 
Economica 
stimata al 

31/12/2021 

Situazione 
Economica 
stimata al 

31/12/2022 

Situazione 
Economica 
stimata al 

31/12/2023 

        
 A) Valore della produzione       

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.236.036 2.258.396,33 2.280.980,29 

 803.00001  RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI 2.236.036 2.258.396 2.280.980 

Ricavi da aggio Comune di Ancona in misura pari ai 
costi medi ultimi 3 anni 

0 0 0 

 5) altri ricavi e proventi 282.200 333.513,38 333.513,38 

 810.00005  ABBUONI/ARROTON.ATTIVI 0 0                       -     

 810.00007  ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 200.000 200.000,00      200.000,00   

 810.00020  PROVENTI DIPEND.DISTACCATI 2.200 35.513,38 35.513,38 

 810.00045  SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI 0 0 0 

 825.00012  ALTRE SOPRAVVENIENZE 0 0,00 0,00 

 825.00014  SOPRAV.ATTIVE STRAORD-NON 
IMPONIBILI 

80.000 98.000,00 98.000,00 

 Totale valore della produzione 2.518.236 2.591.909,71 2.614.493,67 

 B) Costi della produzione       
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.369         11.596,67          11.828,60   

 702.00020  MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 4.205           4.289,17             4.374,95   

 704.00004  CANCELLERIA 4.500           4.590,44             4.682,25   

 704.00010  ALTRI ACQUISTI 210               214,10                218,38   

 704.00199  ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI 1.172           1.195,31             1.219,21   

 713.00001  CARBURANTI-LUBRIFICANTI 1.282           1.307,65             1.333,80   

 7) per servizi 877.879       787.390,53        786.190,48   

 709.00001  RISCALDAMENTO 5.789           5.904,99             6.023,09   

 709.00002  ACQUA 828               844,23                861,12   

 709.00003  ENERGIA ELETTRICA 6.084           6.206,15             6.330,27   

 709.00004  SERVIZI DI PULIZIA 18.360         18.727,20          19.101,74   

 709.00005  CONSULENZE LEGALI-NOTARILI 14.680         14.974,01          15.273,49   

 709.00006  SPESE POSTALI 301.947       307.985,95        314.145,67   

 709.00007  SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 149               151,98                155,02   

 709.00008  SERVIZI BANCARI 1.025           1.045,69             1.066,61   

 709.00009  ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE 7.809           7.965,19             8.124,49   

 709.00010  CONDOMINIALI 7.869           8.026,42             8.186,95   

 709.00012  VIGILANZA 1.320           1.346,40             1.373,33   

 709.00013  TELEFONIA(80%) 37.129         37.871,79          38.629,23   

 709.00014  CELLULARI(80%) 479               488,69                498,47   

 709.00016  SERVIZI CORRELATI A RICAVI 80.000         80.000,00          81.600,00   

 709.00022  CONSULENZE TECNICHE 4.056           4.137,12             4.219,86   

 709.00023  CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA 21.476         21.905,68          22.343,80   
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 709.00041  ALTRI SERVIZI 137.328       140.074,91        142.876,40   

SOFTWARE ADVANCED SYSTEMS 56.313         56.313,00          56.313,00   

CALL CENTER GGF GROUP 70.000                        -                           -     

ARCHIVIAZIONE  E CONSERVAZIONE FATTURE MENSE 
NEXT STEP SOLUTION 

3.900           3.900,00             3.900,00   

MODULO IO PA DELLA SUITE ENTRA NEXT 4.000           4.000,00             4.000,00   

CONNETTORE  PER INTEGRAZIONE  ENTRANEXT CON 
SOFTWARE CONTABILITA' 

5.000           1.500,00             1.500,00   

INI-PEC INFOCAMERE 1.500           1.500,00             1.500,00   

SINCRONISMO TRA BANCA DATI DEMOGRAFICI CIVILIA 
OPEN ED APPLICATIVO TRIBUTI ADVANCED SYSTEMS - DEDA 

GROUP 

4.800                        -                           -     

SERVIZIO SCARICO DUMP GERI - MUNICIPIA 3.800                        -                           -   

SERVIZI CLOUD NIVOLA 2021 - CSI PIEMONTE 1.898           1.936,08             1.974,80   

COMPRENDO 12.000         12.240,00          12.484,80   

ASSISTENZA E CONSULENZA GARE - Avv 
Mastrovincenzo 

7.200           7.344,00             7.490,88   

NUOVO SITO WEB  Ancona Entrate 10.000           4.000,00             4.000,00   

Area Riscossione Nettuno sino al 30/09/2021 per 
Ancona - MUNICIPIA 

4.350                        -                           -     

Bonifica banche dati  - ADVANCED SYSTEMS 25.000         15.000,00                         -     

 709.00199  ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI 0                        -                           -     

 711.00031  PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV. 0                        -                           -     

 711.00051  COMPENSI SINDACI-REVISORI 11.180         11.180,00          11.180,00   

 713.00011  ASSICURAZIONI RCA 852               869,45                886,84   

 713.00031  PEDAGGI AUTOSTRADALI 156               159,33                162,52   

 714.00001  MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI 
PROPRI 

2.747           2.801,94             2.857,98   

 714.00011  MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 197               201,10                205,13   

 715.00001  ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE 5.000           5.100,00             5.202,00   

 715.00003  TRASPORTI SU ACQUISTI 110               112,61                114,86   

 715.00021  MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI 0                        -                           -     

 715.00023  MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO 245               249,39                254,38   

 715.00029  RAPPRESENTANZA(75%) 667               680,11                693,71   

 715.00034  VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI 187               190,84                194,66   

 715.00035  RIMBORSI PIE LISTA 222               226,85                231,38   

 715.00036  ALTRE SPESE DOCUMENTATE 0                        -                           -     

 715.00040  PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE 50                 51,00                  52,02   

 715.00045  VITTO-ALLOGGIO(75%) 175               178,41                181,98   

 8) per godimento di beni di terzi 69.063       110.116,06        110.116,06   

 717.00001  FITTI PASSIVI 7.800           7.800,00             7.800,00   

 717.00002  NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI 3.523           3.523,44             3.523,44   

 717.00013  CANO.LOC.FIN.IMMOB.STR(80%) 20.000         20.000,00          20.000,00   

 717.00022  LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 5.618           5.618,08             5.618,08   

 717.00031  INTER.CANONI LEASING 32.122         73.174,54          73.174,54   

 9) per il personale 1.414.432   1.536.806,19     1.536.806,19   

 a) salari e stipendi 1.398.407   1.522.407,27     1.522.407,27   

 720.00001  SALARI-STIPENDI (compreso 1.300.407   1.424.407,27     1.424.407,27   
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Giacconi) 

 720.01001  RETRIBUZIONI INDEDUCIBILI 98.000         98.000,00          98.000,00   

 d) trattamento di quiescenza e simili 1.626     

 e) altri costi 14.399 14.399 14.399 

 10) ammortamenti e svalutazioni 21.209         21.209,11          21.209,11   

 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.066         11.066,00          11.066,00   

 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.143         10.143,11          10.143,11   

 13) altri accantonamenti 0                        -                           -     

 730.00051  ACCAN. ALTRI FONDI PER ONERI 0                        -                           -     

 14) oneri diversi di gestione 21.445         21.873,93          21.873,93   

 735.00001  IMPOSTA DI BOLLO 5.380           5.488,00             5.597,76   

 735.00003  IMPOSTA DI REGISTRO 257               261,63                266,86   

 735.00006  TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA 244               248,88                253,86   

 735.00008  TASSA SUI RIFIUTI 4.588           4.679,76             4.773,36   

 735.00010  DIRITTI CAMERALI 130               132,29                134,94   

 735.00011  ALTRE IMPOSTE TASSE 1.055           1.076,10             1.097,62   

 735.00022  IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU- 7.428           7.576,56             7.728,09   

 735.00031  ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI 33                 34,16                  34,84   

 735.00041  TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 310               316,07                322,39   

 737.00007  CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI 1.864           1.901,73             1.939,76   

 737.00012  SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE 93                 94,62                  96,51   

 737.00023  ABBUONI-ARROTON.PASSIVI 0                   0,39                     0,40   

 737.00061  SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI 63                 63,75                  65,03   

 Totale costi della produzione 2.415.398   2.488.992,48     2.488.024,37   

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 102.838       102.917,23        126.469,31   

        
 C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +- 17-bis) 0                        -                           -     

 16) altri proventi finanziari 0                        -                           -     

 d) proventi diversi dai precedenti 0                        -                           -     

 17) interessi e altri oneri finanziari 0                        -                           -     

 altri 0                        -                           -     

 Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 102.838       102.917,23        126.469,31   

        
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

93.103       100.852,22        106.504,72   

 imposte correnti 93.103       100.852,22        106.504,72   

 750.00001  IRES 24.681 24.700 30.353 

 750.00002  IRAP 68.422 76.152 76.152 

 imposte relative a esercizi precedenti 0                        -                           -     

 750.00003  IMPOSTE ES. PRECEDENTI INDEDUCIBILI 0     

 imposte differite e anticipate 0                        -                           -     

 750.00201  IRES ANTICIPATA 0     

 750.00211  UTILIZZO IRES ANTICIPATA 0     

 21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.735           2.065,00          19.964,58   
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DATI DI SINTESI DEL PIANO ECONOMICO TRIENNALE 

  Situazione 
Economica 
stimata al 

31/12/2021 

Situazione 
Economica 
stimata al 

31/12/2022 

Situazione 
Economica 
stimata al 

31/12/2023 
        

 A) Valore della produzione       

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.236.036 2.258.396 2.280.980 

 5) altri ricavi e proventi 282.200 333.513 333.513 

 Totale valore della produzione 2.518.236 2.591.910 2.614.494 

 B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.369 11.597 11.829 

 7) per servizi 877.879 787.391 786.190 

 8) per godimento di beni di terzi 69.063 110.116 110.116 

 9) per il personale 1.414.432 1.536.806 1.536.806 

 10) ammortamenti e svalutazioni 21.209 21.209 21.209 

 13) altri accantonamenti 0 0 0 

 14) oneri diversi di gestione 21.445 21.874 21.874 

 Totale costi della produzione 2.415.398 2.488.992 2.488.024 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 102.838 102.917 126.469 

        

 C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +- 17-bis) 0 0 0 

 Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 102.838 102.917 126.469 

     

 20) Imposte reddito dell'esercizio, correnti, differite e antic 93.103 100.852 106.505 

 21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.735 2.065 19.965 

 


