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Aggiornamento del Gruppo "Comune di Reggello" e del perimentro di consolidamento.
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Organizzativa

Settore di struttura

Settore Finanziario

30%

X Settore di staff

12



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

Tipologia:

L'art.1 comma 553 della Legge di Bilancio 2017 ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE +, al fine 

di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso 

l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate nella piattaforma 

elettronica (PCC) e, in prospettiva  di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese. SIOPE + si configurerà quindi 

come nodo di smistamento esclusivo (infrastruttura informatica gestita dalla Banca d'Italia)  a cui tutte le 

amministrazioni pubbliche dovranno inviare gli ordinativi informatici per la successiva trasmissione al tesoriere. 

Analogamente le banche tesoriere invieranno agli enti, esclusivamente attraverso SIOPE +, gli esiti degli ordinativi. 

Fino ad oggi il Comune inviava i flussi al Tesoriere che li smistava alla Banca d'Italia. Per i Comuni tra 10.000 e 

60.000 abitanti è prevista, dopo un periodo di collaudo, la partenza a regime dal 1/7/2018. Dopo che lo scorso anno 

è stata attuata l'integrazione del software della gestione documentale con quello della contabilità tramite il 

decentramento contabile con indubbi vantaggi in termini di efficienza,  si è scelta  una soluzione proposta 

direttamente dalla società del  software di contabilità (integrazione della gestione SIOPE all'interno del programma di 

contabilità) in modo da non utilizzare la mediazione di componenti software di terze parti  per dialogare con la 

piattaforma SIOPE +. Una mediazione produrrebbe troppi passaggi manuali: firma digitale dei flussi in uscita, 

import/export dei flussi ordinativi, import esiti, import giornale di cassa. Il software di contabilità deve colloquiare 

direttamente con SIOPE + utilizzando i Web Services esposti dallo stesso SIOPE +, con l'adozione di tutti gli 

automatismi per ridurre al minimo le interazioni dell'utente: attivazione automatica delle fasce orarie (SIOPE + opera 

esclusivamente in dieterminate fasce orarie), acquisizione degli esiti, acquisizione in automatico gli estremi di 

pagamento ed associazione a mandato/reversale in contabilità.   

Complessità operativa

5

Complessità operativa

7

Numero 1

Titolo Attivazione SIOPE +.

Descrizione

Integrazione organizzativa

Miglioramento

10

x

su 10su

Equilibrio economico



annuale pluriennale

01/07/2018

SetLug

x

Gen

x

Attività piano dei tempi Incidenza %

1 Attività di collaudo 50

2 Attivazione SIOPE +

NO SI

Altre strutture coinvolte
x

X

5

Gestione associata ICT

x

3

6

4

100%

Parametro di tempo: Descrizione

Dic

x x x

xx x

NovOttAgoMag GiuFeb Mar Apr

50

5

01/07/2018

Valore atteso Valore soglia

Attivazione 

su 5

Priorità programmatica

su 5

su 5 su



o
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Parametro di valutazione :
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di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

Tipologia:

X Complessità operativa Miglioramento

Numero 2

Titolo Aggiornamento del Gruppo "Comune di Reggello" e del perimentro di consolidamento.

Descrizione Dopo la definizione degli enti ricompresi nel Gruppo Comune di Reggello (delibera G.M. 12/08/2016 n. 107) e 

l'approvazione del primo bilancio consolidato (delibera C.C. 12/08/2016 n. 107), si tratta, alla luce delle importanti 

novità  previste dal D.M. 11/08/2017,  di aggiornare l'elenco degli enti da ricomprendere nel Gruppo e nel perimetro 

di consolidamento. 

su 5 su

Complessità operativa Equilibrio economico

5

su 5

su 104 su 10 4

Integrazione organizzativa

5

Priorità programmatica

su



o

Altre strutture coinvolte

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

1 Analisi novità D.M. 11/08/2017 50 x

2 Redazione delibera 50 x

3

4

5

6

Descrizione Valore atteso

100%

Parametro di valutazione :

Valore soglia

Predisposizione documento 31/01/2018 31/01/2018

Parametro di tempo:

Descrizione Valore atteso Valore soglia



Valore soglia

50
NO

SI xSoglia di 

raggiungimento 

parziale

Peso 

dell'obiettivo
8



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

Tipologia:

x Complessità operativa Miglioramento

Numero 3

Titolo Verifica e controllo IMU

Descrizione La lotta all'evasione ed elusione delle imposte patrimoniali rappresentano  obiettivi imprescindibili  

dell'Amministrazione per favorire l'equità fiscale e per garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2018, 

lasciando la pressione fiscale invariata. Si tratta di emettere avvisi di accertamento IMU che garantiscano un gettito 

di almeno euro 620.000,00, attraverso apposite istruttorie, avvalendosi anche delle potenzialità e informazioni del 

nuovo Sistema Informativo Territoriale. 

su 5 su

Complessità operativa Equilibrio economico

5

su 5

su 105 su 10 5

Integrazione organizzativa

5

Priorità programmatica

su



o

Altre strutture coinvolte

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

1 Istruttoria atti 70 x x x x x xx x x x

2 Emissione avvisi di accertamento IMU 30

x x

x x x xx x x x x x x

3

4

5

6

Descrizione Valore atteso

100%

Parametro di valutazione :

Valore soglia

Emissione avvisi entro il 

31/12/2018
620.000,00 620.000,00

Parametro di tempo:

Descrizione Valore atteso Valore soglia



Valore soglia

50
NO

SI xSoglia di 

raggiungimento 

parziale

Peso 

dell'obiettivo
10



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

Numero 4

Titolo Verifica e controllo TASI

Descrizione La lotta all'evasione ed elusione   delle imposte che hanno come presupposto il patrimonio rappresentano  obiettivi 

fondamentali dell'Amministrazione per favorire l'equità fiscale e  per garantire gli equilibri del bilancio di previsione 

2018, lasciando la pressione fiscale invariata. Si tratta di emettere avvisi di accertamento che garantiscano un 

gettito di almeno euro 120.000,00, attraverso apposite istruttorie, avvalendosi anche delle potenzialità e 

informazioni del nuovo Sistema Informativo Territoriale. 

Tipologia:

x Complessità operativa Miglioramento

5 su 10 5 su 10

Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su 5 su 5 su 5

Priorità programmatica

su 5

Altre strutture coinvolte

NO SI



o

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

1 Istruttoria atti 70 x x x x x x x x x x x x

2 Emissione avvisi di accertamento TASI 30 x x x x x x x x x x x

3

4

5

6

100%

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

Emissione avvisi di 

accertamento
120.000,00 120.000,00

Parametro di valutazione : Descrizione Valore atteso Valore soglia

Valore soglia

50
NO

Peso 

dell'obiettivo
10

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI x
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Numero

4

5

3

N.

2

1

Beni di terzi

4

5

NumeroN. Automezzi

1

5

Risorse strumentali

NumeroTecnologieN.

1

2

3

2

4

3

% Utilizzo

% Utilizzo

% Utilizzo

5

4

1

3

2

% UtilizzoNumeroPersonale esternoN.

1

N. Altro Numero % Utilizzo

3

2

5

4


