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3.3.4.1 Descrizione e motivazione delle scelte 

 
 
In attuazione di quanto indicato nelle linee programmatiche di mandato, la gestione finanziaria dell’ente 
dovrà tendere a coniugare il vincolo di bilancio con il mantenimento dei servizi. 
La gestione economica e finanziaria dell’Ente verrà ulteriormente improntata a criteri di efficienza, efficacia, 
trasparenza e funzionalità mediante l’allocazione delle risorse coerentemente con le priorità di intervento 
delineate nel programma di mandato.  
L’obiettivo è tendere verso una programmazione preventiva di bilancio non fondata sui dati storicizzati della 
spesa, ma sull’indicazione delle risorse necessarie per la realizzazione dei programmi. ( attribuzione budget) 
Affinché le decisioni politiche siano ancorate agli indicatori di bilancio e la visione strategica sia sempre alla 
base dell’azione operativa dell’ente, verrà migliorato l’utilizzo degli strumenti diretti alla programmazione 
economica e strategica dell’ente stesso. 
L’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali proseguirà con la redazione del nuovo bilancio 
armonizzato e degli atti conseguenti. 
Per quanto concerne gli approvvigionamento dell’ente (servizi, materiali, etc), l’obiettivo è lavorare per 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate, attraverso attente ricerche sul mercato. 
Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a 
garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività es assumono 
nel prossimo triennio priorità assoluta viste le criticità emerse dalla Corte dei Conti che ci invita e raccomanda 
vivamente un’attenta ed efficace attività di recupero crediti al fine di ridurne l’ammontare ed eventualmente 
eliminare i residui attivi che dovessero risultare inesigibili. 
Pertanto, l’attività verrà orientata alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i 
processi che ineriscono alla riscossione delle entrate tributaria. 
In quest’ambito si colloca il progetto per la verifica della consistenza delle posizioni debitorie per direzionare 
l’azione volta al recupero del tributo eluso. 
È necessario procedere con un’attività diretta alla verifica della correttezza della base imponibile di calcolo 
del tributo che richiederà l’utilizzo di risorse anche di altri settori ed esterne.  
Verrà prestata particolare attenzione a tutte quelle iniziative che agevolano il contribuente 
nell’assolvimento degli obblighi tributari, implementando i sistemi di trasmissioni dei modelli compilati per 
il pagamento direttamente al contribuente.  
 
 
 

 
Obiettivo operativi 

Missione Descrizione 

Regolamenti 1 Aggiornamento regolamento di contabilità 
alla normativa vigente. 
Regolamento economato. 
Regolamento tributi e imposte. 
 

Politica tributaria 1 Riscossione coattiva – Imposta sulla 
pubblicità – Accertamenti IMU fino dal 2017. 
Monitoraggio costante delle riscossioni viste 
le criticità emerse dalla Corte dei Conti che ci 
invita e raccomanda vivamente un’attenta ed 



efficace attività di recupero crediti al fine di 
ridurne l’ammontare ed eventualmente 
eliminare i residui attivi che dovessero 
risultare inesigibili. 
coattive e/o da accertamento. 

Razionalizzazione e controllo 
delle spese  

1 Gestione illuminazione- Servizio idrico – 
funzioni associate e convenzioni con i comuni 
del territorio . 
Gestione e valutazione delle spese per mutui 
. 
Revisione e monitoraggio del fondo crediti di 
dubbia esigibilità in base anche alle richieste 
della corte dei conti 

Gestione partecipate  1 Revisione del piano di razionalizzazione – 
consolidamento bilanci 

Contabilità economico 
patrimoniale  

1 Redazione nuovo inventario in base ai principi 
contabili e gestione contabilità economica 
patrimoniale 

Sport 6 Valorizzazione delle convenzioni con 
associazioni sportive e con i soggetti che 
svolgono attività sportive – Regolamento per 
l’erogazione dei contributi 

 
 
 


