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RENDICONTAZIONE PARZIALE - PROCESSI 









Gestione Amministrativa Patrimoniale 
 

Processo Codice indicatore Descrizione indicatore Peso 
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N Consuntivo al PERFORMANCE 

NOTE  

Indicatore 31/10/2020 RAGGIUNTA  

         
 

Demanio  note accertamento "conteggio canoni concessioni demaniali marittime"          
 

Marittimo Dem.acc.canoni (Dem.acc.canoni ) 30 >=135,00 <135,00 >=120,00 <120,00 >=81,00 <81,00 135,00 98 73% l'obbiettivo sarà raggiunto entro il 31/12/2020 
 

Demanio  Numero atti rilasciati per occupazioni manifestazioni temporanee          
 

Marittimo Dem.atti occ man (Dem.atti occ man) 20 >=5,00 <5,00 >=4,00 <4,00 >=1,00 <3,00 5 4 80%  
 

           per situazine emergenziale da Covid 19 non è 
 

           stato possibile eriunirsi per conferenze con 
 

           organi esterni né paventare necessità di 
 

Demanio  numero conferenze servizi per pratiche in ambito portuale (art.81 CN)         effettuarle in presenza per mancanza di 
 

Marittimo dem.conf.serv (dem.conf.serv) 0 >=2,00 <2,00 >=1,00 <1,00 >=0,00 <0,00 2   manifestazioni 
 

Demanio            
 

Marittimo DEM.GEST.STRUT. Gestione delle strutture balneari (rilascio nulla osta ) (DEM.GEST.STRUT.) 30 >=39,00 <39,00 >=35,00 <35,00 >=23,00 <23,00 39,00 51 100%  
 

  Tempo medio in giorni tra la scadenza del pagamento canoni di         Per le richieste di canoni effettuati fino al 31/10 
 

Demanio  concessioni demaniali marittime, le verifiche e gli eventuali solleciti         le verifiche risultano senza emissioni di sollecito 
 

Marittimo Dem.scadcan (Dem.scadcan ) 10 <=60,00 >60,00 <=65,00 >65,00 <=90,00 >90,00 60   di pagamento 
 

           Per volontà della PA a seguito di emergenza da 
 

Demanio Dem.tempopagcor Tempo medio in giorni tra la scadenza del pagamento corrispettivi         covid 19 sono state sospese le richieste di 
 

Marittimo r (contratti appalto) le verifiche e gli eventuali solleciti (Dem.tempopagcorr) 10 <=50,00 >50,00 <=55,00 >55,00 <=70,00 >70,00 0,00   pagamento corrispettivo nei tempi e nei modi 
 

Edilizia            
 

Residenziale           pratiche non più di competenza del servzio 
 

Pubblica /  Rapporto percentuale fra numero di pratiche espletate e numero di         gestione patrimonio dal 19 maggio 2019, 
 

Assegnatari ERP.ORD.03 richieste per passi carrabili (già munite di parere tecnico) (ERP.ORD.03) 20 >=100,00% <100,00% >=90,00% <90,00% >=60,00% <60,00% 100,00%   trasferite a Servizio Viabilità 
 

Edilizia            
 

Residenziale           pratiche non più di competenza del servzio 
 

Pubblica /  Numero di giorni intercorrenti fra ricezione e adozione provvedimento         gestione patrimonio dal 19 maggio 2019, 
 

Assegnatari ERP.ORD.04 passi carrabili (ERP.ORD.04) 20 <=50,00 >50,00 <=60,00 >60,00 <=90,00 >90,00 45,00   trasferite a Servizio Viabilità 
 

Edilizia            
 

Residenziale            
 

Pubblica /  N umero di provvedimenti di gestione delle spese condominiali          
 

Assegnatari ERP.ORD.05 (ERP.ORD.05) 35 >=10,00 <10,00 >=8,00 <8,00 >=6,00 <6,00 10,00 16 100%  
 

Edilizia            
 

Residenziale            
 

Pubblica /  Numero di giorni necessari per la formazione di atti relativi ai          
 

Assegnatari ERP.ORD.06 provvedimenti di gestione delle spese condominiali (ERP.ORD.06) 30 <=59,00 >59,00 <=70,00 >70,00 <=90,00 >90,00 60,00 29 100%  
 

Edilizia            
 

Residenziale            
 

Pubblica /  Provvedimenti di liquidazione relativi alle concessioni demaniali passive          
 

Assegnatari ERP.ORD.08 (ERP.ORD.08) 35 >=4,00 <4,00 >=3,00 <3,00 >=2,00 <2,00 4,00 4 100%  
 

Gestione            
 

Patrimonio e  Provvedimenti di rinnovo, nuovi affidamenti (concessioni, locazioni,          
 

demanio PAT.ORD.01.2018 occupazioni suolo) 60 >=110,00 <110,00 >=90,00 <90,00 >=70,00 <70,00 120,00 145 100%  
 

Gestione            
 

Patrimonio e            
 

demanio PAT.ORD.02 Emissione ruolo fitti (adozione provvedimento) (PAT.ORD.02) 15 Sì    Sì si 100%  
 

Gestione            
 

Patrimonio e  Inserimenti su software inventario con modifica consistenza stato          
 

demanio PAT.ORD.03.nuovo patrimoniale (mandati, cancellazioni, inserimenti) 15 >=100,00 <100,00 >=90,00 <90,00 >=60,00 <60,00 100,00 465 100%  
 

Gestione            
 

Patrimonio e            
 

demanio PAT.ORD.04.nuovo Avvio procedimento sollecito per morosità (PAT.ORD.04.nuovo) 5 >=9,00 <9,00 >=6,00 <6,00 >=3,00 <3,00 10,00 34 100%  
 

Gestione            
 

Patrimonio e            
 

demanio PAT.ORD.06.nuovo Provvedimenti relativi alle locazioni passive (PAT.ORD.06.nuovo) 5 >=9,00 <9,00 >=6,00 <6,00 >=3,00 <3,00 10,00 8 90% obiettivo sarà raggiunto entro il 31.12.2020 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinario 



Gestione Amministrativa Patrimoniale 
 

Codice Descrizione Obiettivo Processo Descrizione indicatore Peso Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N CONSUNTIVO PERFORMANCE NOTE 
 

Obiettivo    Indicatore      AL 31/10/2020 RAGGIUNTA  
 

             
 

01.01.03.0 01.01.03.01 SET 10_S - Gestione           
 

1 SET Esternalizzazione custodie immobili Patrimonio e affidamento custodie a soggetto esterno       si 100  
 

10_SET10 di proprietà comunale demanio previa procedura di gara (PAT.custodie) 100 Sì    Sì    
 

 05.14.01.01 _SET10 - predisposizione            
 

 cronoprogramma triennale delle Gestione        no  Si conta di adottare delibera di Giunta entro il 31.12.2020 
 

05.14.01.0 alienazioni in coerenza degli obiettivi Patrimonio e           
 

1 _SET10 patto demanio Revisione del Piano Alienazioni 100 Sì    Sì    
 

 
05.14.01.02 _SET10 - Attuazione del           Non è stato possibile pubblicare altri bandi perché non si 

 

            
 

 Programma delle Alienazioni - attività         
tre 60 dispone delle perizie. Il personale è stato impegnato con 

 

           

 

propedeutiche (verifica Codice Beni Gestione        

l'istruttoria del conferimento di immobili alla partecipata  

          
 

05.14.01.0 Culturali etc.) - Procedure di scelta Patrimonio e          AMAIE Energia e Servizi ( perizie, verifiche di interesse 
 

2 _SET10 del contraente - Stipula atti. demanio Numero bandi pubblicati 100 >=6,00 <6,00 >=5,00 <5,00 >=3,00 <3,00 6,00   presso Soprintendenza, incarico a revisore legale etc.) 
 

 05.14.01.03 _SET10 - Gestione            
 

 rapporti contrattuali in essere           
competenza trasferita al del Servizio Attività Produttive  

 (concessioni/ locazioni) - Avvio, ove Gestione Approvazione convenzione per         
 

         

dal 01.10.2019 
 

05.14.01.0 ricorra, di nuove procedure per Patrimonio e affidamento gestione del Mercato Fiori ad         
 

          

3 _SET10 accordarne l'utilizzo a terzi demanio Amaie Energia e Servizi srl 15 Sì    Sì    
 

 05.14.01.03 _SET10 - Gestione            
 

 rapporti contrattuali in essere         
centosettan 

  
 

 
(concessioni/ locazioni) - Avvio, ove Gestione        

100%  
 

        
tacinque  

 

05.14.01.0 ricorra, di nuove procedure per Patrimonio e          
 

           

3 _SET10 accordarne l'utilizzo a terzi demanio contratti (PATlocazioni) 60 >=100,00 <100,00 >=90,00 <90,00 >=60,00 <60,00 110,00    
 

 05.14.01.03 _SET10 - Gestione            
 

 rapporti contrattuali in essere            
 

 (concessioni/ locazioni) - Avvio, ove Gestione        otto 100%  
 

05.14.01.0 ricorra, di nuove procedure per Patrimonio e           
 

3 _SET10 accordarne l'utilizzo a terzi demanio bandi pubblicati (PATlocazioni1) 25 >=4,00 <4,00 >=3,00 <3,00 >=1,00 <1,00 4,00    
 

 05.14.01.04 _SET10 - Concessioni ex            
 

 art. 8 rel Regolamento Contributi ad            
 

 associazioni etc. di beni appartenenti         
51 90 

sono intervenuti rilascio da parte di alcuni 
 

 al patrimonio comunale in coerenza         concessionari  

 
con gli indirizzi contenuti nelle linee           

 

            
 

 programmatiche (cfr in proposito Gestione Numero di concessioni a titolo gratuito di          
 

05.14.01.0 12,03; 12,04; 17,04; 17,06; 17,17) o Patrimonio e immobili a soggetti operanti senza scopo di          
 

4 _SET10 comunque, con gli demanio lucro (PAT.05.14.03) 100 >=60,00 <60,00 >=50,00 <50,00 >=40,00 <40,00 60,00    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strategico 



Processo Codice indicatore Descrizione indicatore
Peso  

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

Consuntivo al 

31/05/2020

PERFORMANCE 

RAGGIUNTA
NOTE

Tributi Ord. Trib. 13 n. pratiche rimborso TARI gestite/n. addetti (1) (Ord. Trib. 13) 10 >=190,00 <190,00 >=170,00 <170,00 >=150,00 <150,00 190,00 184 90%

Tributi Ord.Trib.05 migliormamento sistema di protocollazione ufficio tributi (entrata ed uscita)/n. addetti ufficio tributi (Ord.Trib.05)10 >=500,00 <500,00 >=444,44 <444,44 >=333,33 <333,33 500,00 265 0%

Tributi Ord.Trib.06 n. verifiche trimestrali attività di supporto recupero evasione eseguite (Ord.Trib.06) 20 >=4,00 <4,00 >=3,00 <3,00 >=2,00 <2,00 4,00 1 0%

Tributi Ord.Trib.07 n. verifiche trimestrali appalto riscossione tosap eseguite  (Ord.Trib.07) 20 >=4,00 <4,00 >=3,00 <3,00 >=2,00 <2,00 4,00 1 0%

Tributi Ord.Trib.10 n. discarichi equitalia eseguiti/n. addetti (1) (Ord.Trib.10) 10 >=150,00 <150,00 >=135,00 <135,00 >=120,00 <120,00 150,00 25 0%

Tributi Ord.Trib.11 n. cartelle TARI gestite (Ord.Trib.11) 20 >=39.000,00 <39.000,00 >=38.500,00 <38.500,00 >=38.000,00 <38.000,00 39.000,00 0 0

Tributi Ord.Trib.12 n. pratiche di rimborso ICI e IMU gestite /n. addetti (2) (Ord.Trib.12) 10 >=100,00 <100,00 >=80,00 <80,00 >=60,00 <60,00 100,00 91 90%

Tributi e Contenzioso Tributario

Ordinario



Codice 

Obiettivo
Descrizione Obiettivo Processo Descrizione indicatore

Peso  

Indicatore
Fascia 100% Fascia 90% Fascia 60% Fascia 0% Target anno N

CONSUNTIVO 

AL 31/05/2020

PERFORMANCE 

RAGGIUNTA
NOTE

01.01.03.01.SET8.SET8

01.01.03.01.SET8.SET - Attuazione 

piano anticorruzione e trasparenza 

da parte dell'Ufficio Tributi e 

Contenzioso Tributario

Contenzios

o tributario

Attuazione piano anticorruzione - 

(Inserimento negli atti amministrativi del 

parere di regolarità amministrativa ai sensi 

dell’articolo 147 bis dgls n. 267/2000) (Str. 

01.01.33) 25 Sì Sì

Sì 100%

01.01.03.01.SET8.SET8

01.01.03.01.SET8.SET - Attuazione 

piano anticorruzione e trasparenza 

da parte dell'Ufficio Tributi e 

Contenzioso Tributario Tributi

Pubblicazione -  Sezione altri contenuti 

(tributi e tariffe - aliquote tributi) (Str. 

01.01.11) 25 Sì Sì

Sì 100%

01.01.03.01.SET8.SET8

01.01.03.01.SET8.SET - Attuazione 

piano anticorruzione e trasparenza 

da parte dell'Ufficio Tributi e 

Contenzioso Tributario Tributi

Monitoraggio attuazione Piano 

Anticorruzione e Trasparenza per quanto di 

competenza  e relazione periodica  (Str 

01.01.46) 25 Sì Sì

Sì 100%

01.01.03.01.SET8.SET8

01.01.03.01.SET8.SET - Attuazione 

piano anticorruzione e trasparenza 

da parte dell'Ufficio Tributi e 

Contenzioso Tributario Tributi

Attuazione piano anticorruzione - 

(Inserimento negli atti amministrativi del 

parere di regolarità amministrativa ai sensi 

dell’articolo 147 bis dgls n. 267/2000) (Str. 

01.01.33) 25 Sì Sì

Sì 100%

02.03.01.01_SET8

02.03.01.01_SET8 - Prosecuzione 

recupero evasione tassa rifiuti Tributi

importo accertato recupero TARSU / 

importo previsto - percentuale (Str. 

02.05.02) 40 >=95,00% <95,00% >=92,00% <92,00% >=80,00% <80,00% 100,00%

0% 0%

Attività di accertamento sospesa dall'8 marzo al 31/05/2020  per 

l'emergenza Covid ex art.67 D.L. 18/2020 - gli uffici hanno 

generato gli accertamenti che sono stati emessi e notificati 

successivamente

02.03.01.01_SET8

02.03.01.01_SET8 - Prosecuzione 

recupero evasione tassa rifiuti Tributi

n. avvisi accertamento TARI emessi e 

definitivi/n.addetti ufficio TARI+ditta 

esterna (7) (Str. 02.05.01) 30 >=500,00 <500,00 >=460,00 <460,00 >=430,00 <430,00 500,00

0% 0%

Attività di accertamento sospesa dall'8 marzo al 31/05/2020  per 

l'emergenza Covid ex art.67 D.L. 18/2020 - gli uffici hanno 

generato gli accertamenti che sono stati emessi e notificati 

successivamente

02.03.01.01_SET8

02.03.01.01_SET8 - Prosecuzione 

recupero evasione tassa rifiuti Tributi

n. avvisi annullati TARSU/n. avvisi emessi 

(annullati dopo la notifica) - percentuale 

(Str. 02.05.14) 30 <=12,00% >12,00% <=13,00% >13,00% <=14,00% >14,00% 12,00%

0,00% 0%

Attività di accertamento sospesa dall'8 marzo al 31/05/2020  per 

l'emergenza Covid ex art.67 D.L. 18/2020 - gli uffici hanno 

generato gli accertamenti che sono stati emessi e notificati 

successivamente

02.03.01.02_SET8

02.03.01.02_SET8 - Prosecuzione 

recupero evasione ICI Tributi

importo accertato ICI/importo previsto - 

percentuale (Str 02.05.12) 100 >=90,00% <90,00% >=70,00% <70,00% >=60,00% <60,00% 90,00%
100% 100%

02.03.01.03_SET08

02.03.01.03_SET08 - Prosecuzione 

recupero evasione IMU Tributi

n. avvisi accertamento IMU emessi e 

defintivi/n. addetti (Str 02.05.09) 50 >=200,00 <200,00 >=175,00 <175,00 >=150,00 <150,00 200,00

0% 0%

Attività di accertamento sospesa dall'8 marzo al 31/05/2020  per 

l'emergenza Covid ex art.67 D.L. 18/2020 - gli uffici hanno 

generato gli accertamenti che sono stati emessi e notificati 

successivamente

02.03.01.03_SET08

02.03.01.03_SET08 - Prosecuzione 

recupero evasione IMU Tributi

n. avvisi accertamento annullati dopo la 

notifica/n. avvisi emessi - percentuale (Str 

02.05.10) 20 <=15,00 >15,00 <=16,50 >16,50 <=20,00 >20,00 15,00

0% 0%

Attività di accertamento sospesa dall'8 marzo al 31/05/2020  per 

l'emergenza Covid ex art.67 D.L. 18/2020 - gli uffici hanno 

generato gli accertamenti che sono stati emessi e notificati 

successivamente

02.03.01.03_SET08

02.03.01.03_SET08 - Prosecuzione 

recupero evasione IMU Tributi

importo accertato recupero IMU/importo 

previsto - percentuale (Str 02.05.11) 30 >=90,00 <90,00 >=85,00 <85,00 >=80,00 <80,00 90,00

0% 0%

Attività di accertamento sospesa dall'8 marzo al 31/05/2020  per 

l'emergenza Covid ex art.67 D.L. 18/2020 - gli uffici hanno 

generato gli accertamenti che sono stati emessi e notificati 

successivamente

02.03.01.07_SET8

02.03.01.07_SET8 - Adeguamento 

tariffe TARI al  costo del servizio Tributi

riduzione delle tariffe per effetto del 

recupero evasione  (Str 02.05.16) 70 Sì Sì
Sì 100%

02.03.01.07_SET8

02.03.01.07_SET8 - Adeguamento 

tariffe TARI al  costo del servizio Tributi

predisposizione piano economico-

finanziario TARI , analisi possibilità di 

differenziazione delle tariffe e adozione 

delibere aliquote tributi  entro 45 giorni 30 <=0,00 >0,00 <=15,00 >15,00 <=30,00 >30,00 0,00

0% scadenza 31/12/2020

02.03.01.08.SET8_SET8

02.03.01.08.SET8_SE - Contenimento 

contenzioso tributario

Contenzios

o tributario

n. procedimenti di precontenzioso e 

contenzioso gestiti/n. avvisi di 

accertamento emessi (Str 02.05.14) 100 <=1,00% >1,00% <=1,20% >1,20% <=2,00% >2,00% 1,00%

0 0%

Attività di accertamento sospesa dall'8 marzo al 31,05,2020  per 

l'emergenza Covid ex art.67 D.L. 18/2020 - gli uffici hanno 

generato gli accertamenti che sono stati emessi e notificati 

successivamente

12.01.02_SETT8.SET8

12.01.02_SETT8.SET8 - Imposta di 

soggiorno Tributi

affidamento in concessione della gestione 

dell'imposta o individuazione di altra forma 

di gestione 30 Sì Sì

Sì 100%

12.01.02_SETT8.SET8

12.01.02_SETT8.SET8 - Imposta di 

soggiorno Tributi

gestione rapporto contrattuale relativo alla 

gestione dell'Imposta 40 Sì Sì
Sì 100%

12.01.02_SETT8.SET8

12.01.02_SETT8.SET8 - Imposta di 

soggiorno Tributi

verifiche trimestrali di cassa e controllo 

conto agente contabile e adempimenti 

connessi all'invio alla Corte dei Conti 30 Sì Sì

Sì 100%

Tributi e Contenzioso Tributario

Strategico
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