
non raggiunto sino a 30%

parzialmente 

raggiunto
da 31 a 69%

raggiunto da 70 a 100%

non raggiunto sino a 30%

parzialmente 

raggiunto
da 31 a 69%

raggiunto da 70 a 100%

non raggiunto sino a 30%

parzialmente 

raggiunto
da 31 a 69%

raggiunto da 70 a 100%

non raggiunto sino a 30%

parzialmente 

raggiunto
da 31 a 69%

raggiunto da 70 a 100%

Annuo: 

Pluriennale:

                        Percentuale di partecipazione al 

                    perseguimento dell'obiettivo: 100 %

RISULTATO

NEL

PERIODO

DATA DI VALUTAZIONE __________________________________________

Scheda obiettivo gestionale (denominazione): lotta all'evasione tributaria Imu Tasi Tari

Descrizione 

(attività ricorrente e/o progettuale)

Periodo

(annuale e/o pluriennale)

Correlazione 

(con programma di mandato /DUP)

miglioramento della gestione del tributo e riduzione dei tempi di lavorazione

annuale

DUP Sezione operativa - analisi delle entrate con riferimento alla politica fiscale, ai 

trasferimenti, ed alle altre entrate del bilancio.

Finalità 

(miglioramento quantitativo e/o 

qualitativo, oppure mantenimento)

FIRMA DEL 

RESPONSABILE/VALUTATORE _____________________________________

DATA DI CONSEGNA       ________________________________________________

FIRMA DEL 

SOGGETTO VALUTATO    _______________________________________________

DESCRIZIONE  ( X preventivo /  ■ consuntivo )

TOT. PUNTI

TOT. PUNTI

      CITTA' DI CARIGNANO
             PROVINCIA DI TORINO

   Servizio/ufficio: Finanziario

DESCRIZIONE  (    ■     previsto     /     ■     conseguito  )  da utilizzare per ulteriore specificazione delle voci OBIETTIVO e INDICATORI

Dal 2018 l'ente ha ripreso la gestione della Tari. Questo comporta altresi che tutta l'attività 

di liquidazioe ed accertamento sia da gestire. L'obiettivo consiste nella gestione diretta da 

parte dell'ufficio degli avvisi di liquidazione e di accertamento. Tari Tasi ed Imu. Questo 

consentirà in un periodo più lungo di poter inviare ai contribuenti gli importi di imu e tasi 

precalcolati dall'ufficio

riuzione di tempi di lavorazione ed ottimizzazione della gestione del personale

INDICATORI
DI 

PERSEGUIMENTO

DELL'OBIETTIVO 

Prodotti 

(peso= 40/100)

Processi

(peso= 10/100)

Qualità

(peso=25/100)

Costi

(peso=25/100)

CONSUNTIVO

Caricamento della banca dati sul programma gestionale tributi

Invio del modello di pagamento f24 ai contribuenti

OBIETTIVO

Responsabile: Dott.sa Claudia Merlo

Dipendenti: Piovano Giuseppe, Emma Vollaro, Anna Brogna


