
Data: Firma componenti N.V.: Firma per accettazione: 

Punteggio totale raggiunto 100

nessuno Ente
Obiettivo annuale di 

area 

Approvazione 

regolamento IMU

Procedere all' esame della 

normativa vigente in 

materia e predisporre 

bozza di regolamento da 

sottoporre all' 

approvazione del C.C.

Approvazione 

regolamento
15 nessuno

Approvazione 

regolamento                

Approvazione in 

C.C. entro la data 

prevista per l' 

esecutività al 

01.01.2012                     

Totalmente 

raggiunto
0%

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

0

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

0nessuno nessuno

Attivazione 

sportello 

informativo IMU 

Soddisfazione dell' 

utenza e 

consulenza ad 

almeno 180 utenti.  

Presentazione dell' 

elenco degli utenti 

in occasione della 

verifica intermedia  

e finale. 

nessuno
Contribue

nti
no Qualitativo 

no Temporale

20 nessuno

Gilli Cristiana: 

60%                    

Giacalone Roberta: 

20%

nessuno
Obiettivo annuale di 

area 

Sportello 

informativo IMU

Quale capo progetto 

organizzare con le risorse 

umane interne uno 

sportello informativo 

riferito specificatamente 

all' IMU attraverso una 

nuova articolazione dell' 

orario di sportello.

Supporto alla 

cittadinanza 

Decurtazione di 1 punto 

per ogni numero di 

mappa non controllato.

0
Controllo 

mappali

Controllo di n. 20 

numeri di mappa.

Totalmente 

raggiunto
0%nessuno Ente no Quantitativonessuno

Gilli Cristiana: 

80%                    
Ufficio tecnico

Obiettivo pluriennale di 

area

Ricognizione aree 

fabbricabili.

Sulla base dell' elenco 

fornito dall' ufficio tecnico 

procedere al controllo ai 

fini tributari e giungere 

fino alla lettera di invito ai 

contribuenti. 

Controllo di n. 20 

numeri di mappa.
20

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

0no Temporale
Approvazione 

regolamento                

Approvazione 

entro l' ultima 

seduta del C.C. 

dell' anno 2012.

Redazione ed 

illustrazione 

alla Giunta del 

Regolamento

Approvazione 

regolamento
15 nessuno nessuno

Customer 

satisfactio

n

Stakehol

der

nessuno

Obiettivo annuale di 

area 

Approvazione 

regolamento 

generale delle 

entrate comunali              

Sistema di decurtazione

Verifica circa n. 

100 unità 

immobiliari entro il 

30.09.2012 e n. 

100 entro il 

31.12.2012. 

Presentazione di 

un report entro il 

30.09.2012 all' 

Assessore alle 

finanze per l' 

individuazione 

degli adempimenti 

conseguenti.

Totalmente 

raggiunto

Decurtazione 

attuata
Scostamento

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Valore 

raggiunto

Decurtazione di punto per 

ogni posizione 

contributiva non 

sistemata

00%

nessuno nessuno

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Gilli Cristiana: 

60%                    

Giacalone Roberta: 

10%

nessuno nessuno

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

30
Contribue

nti
no

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICA FINANZIARIA                                                                                                                                                                                     ANNO 2012

NOME E COGNOME: BONAUDO LUISELLA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : es. % indennità di risultato; titolo rilevante ai fini della progressione economica

Totalmente 

raggiunto
0%

Obiettivo pluriennale di 

area 

Verifica circa n. 

200 unità 

immobiliari.

Sistemazione banca 

dati ICI

Sistemazione delle 

posizioni dei contribuenti e 

verifica dei versamenti 

anomali riferiti agli anni 

2009 - 2010 con 

conseguente recupero delle 

somme dovute.

Quantitativo
Sistemazione 

banca dati ICI

Ente

Procedere all' esame della 

normativa vigente in 

materia e predisporre 

bozza di regolamento da 

sottoporre all' 

approvazione del C.C.

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Dialogos sas



Dialogos sas



Firma per accettazione: 

Firma per accettazione: 

Eventuali note

VERIFICA FINALE: data 

Criticità riscontrate % di raggiungimento del risultato atteso
Punteggio risultato 

finale
Eventuali note

VERIFICA INTERMEDIA: data 

Criticità riscontrate Interventi correttivi intrapresi 
% di raggiungimento 

del risultato atteso

Dialogos sas


