
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE

PROGETTO DEL SERVIZIO

Con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1449 del 2012, adottata d’intesa con il  Consiglio 
delle Autonomie Locali, sono state definite le modalità ed i criteri per l’avvio delle prime gestioni 
associate obbligatorie a livello di Comunità: entrate, contratti ed appalti, informatica.

Con il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per il 2013, la regolamentazione citata è 
stata in parte modificata, prevedendo che entro il 31 dicembre 2012 un organismo composto dai 
Sindaci dei Comuni interessati e dal Presidente della Comunità di riferimento individua, tramite 
apposito crono programma, la programmazione attuativa finalizzata a consentire l’attivazione delle 
gestioni  associate  che  dovrà  necessariamente  decorrere  dal  01  luglio  2013. Tale  crono 
programma  deve  indicare  le  singole  fasi  attuative  (individuazione  del  modello  organizzativo, 
valutazione dei costi ecc…) necessarie a garantire il rispetto del suddetto termine.

Per dare attuazione alle prescrizioni indicate, la Conferenza dei Sindaci della Comunità Territoriale 
Val di Fiemme ha istituito apposito gruppo di lavoro, composto da tecnici già operanti all’interno 
delle  singole  Amministrazione,  da  un  delegato  Sindaco  e  da  un  delegato  della  Giunta  della 
Comunità.

Il gruppo di lavoro si è riunito in diverse occasioni durante i mesi di ottobre e novembre, e presenta 
ora una relazione sulla propria attività ed il crono programma previsto dal Protocollo di Intesa.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA

Il  gruppo di  lavoro  ha esaminato  preliminarmente  lo  studio  “Fare  Comunità”  predisposto  dalla 
società Deloitte su incarico della P.A.T. – 

RISORSE UMANE

Su specifica domanda della Comunità di Valle, i singoli comuni hanno quindi “rilevato” le risorse 
umane attualmente destinate  al  servizio,  operanti  all’interno delle  singole  amministrazioni;  con 
successivo  sondaggio  sono  state  acquisite  le  informazioni  relative  alla  effettiva  “messa  a 
disposizione  della  gestione  associata”  da  parte  delle  singole  amministrazioni  (nota  a  firma ai 
Sindaci).

La situazione attuale vede impiegati  nr. 5 operatori full  time (36/36) e nr. 6 operatori part time 
(diversi orari) – e l’assenza di un Funzionario Responsabile dedicato interamente al servizio; si 
precisa che due figure part time sono attualmente assenti e non sostituite. 

Lo studio “Fare Comunità” prevede, a regime, l’impiego di un Funzionario full time, 4 operatori 
full time e 4 operatori part time.

Il gruppo di lavoro ha predisposto un piano dei costi che tenga conto delle risorse umane già ad 
oggi operanti sul servizio nelle singole amministrazioni, tenuto conto che il “parziale recupero dei 
costi” viene attuato sulla figura del Funzionario Responsabile: in un’ottica di contenimento della 
spesa, tenuto conto delle prospettive di gestione associata anche su altri servizi (servizi ragioneria 
e personale) ed analizzate le risorse umane complessive a livello di Comuni di Valle, il gruppo di 
lavoro intende proporre l’individuazione di  una figura apicale  di  Responsabile  “part  time”,  e la 
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nomina di 1-2 figure di coordinamento a cui affidare la gestione di specifici settori: si suggerisce 
che il Responsabile sia un dipendente inquadrato almeno in cat.  D base o evoluto.

Per  quanto  riguarda  il  personale,  si  propone  che  lo  stesso  venga  "messo  a  disposizione", 
(utilizzando  l'istituto  della  convenzione  e  poi  del  comando)  e  non  "trasferito"  alla  gestione 
associata.  Così  facendo  i  dipendenti  conservano  il  rapporto  organico  con  il  Comune  di 
appartenenza, ed hanno invece un rapporto funzionale (o di servizio) con la gestione associata.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

In parziale linea con quanto stabilito dallo studio “Fare Comunità”, viene proposto di strutturare 
l’Ufficio su  due sedi, presso i Comuni di maggiori dimensioni (Cavalese e Predazzo), anche in 
considerazione dei vantaggi derivanti dal fatto che sugli stessi gravitano poco meno della metà 
degli abitanti di Fiemme. 

Si propone inoltre di attivare, presso le altre 9 sedi comunali, dei “Front office di 1° livello” per 
l’espletamento di attività di informazione di base (ad esempio consegna moduli predisposti dagli 
uffici centrali,  raccolta documentazione….informazioni “minimali”  quali ad es. aliquote deliberate 
ecc…); tale proposta presuppone che ciascuna amministrazione individui un proprio referente, che 
sarà poi adeguatamente formato a cura del personale del Servizio Entrate.

Si  propone  altresì  di  organizzare  degli  “sportelli  periferici  periodici”  (della  durata  di  mezza 
giornata lavorativa, una volta alla settimana per due settimane) presso le sedi comunali degli altri 9 
comuni, in concomitanza con le scadenze di pagamento delle imposte maggiori, ovvero a seguito 
di fatturazione servizi idrici e/o emissioni massive di atti di accertamento imposte. Per garantire 
efficacia ed efficienza dell’attività da svolgere presso le singoli sedi, ciascun comune potrà mettere 
a disposizione  dell’operatore  un PC con collegamento  Internet.  In  alternativa  potranno essere 
acquistati uno o due PC portatili da usare a tale scopo.
 

SOFTWARE DI GESTIONE 

Il gruppo di lavoro ha effettuando l’attività di analisi di nr. 6 diversi  software che gestiscono le 
imposte/entrate patrimoniali.
Si  è  trattato  di  attività  complessa  e  particolarmente  importante,  il  cui  esito  condiziona 
indiscutibilmente la produttività dell’ufficio e la qualità del servizio offerto all’utenza.
La scelta dovrà senz’altro tener conto dei requisiti  informatici  richiesti  dalla  deliberazione della 
Giunta Provinciale nr. 1449/2011 – (soluzione informatica multi entrata, fruibile via web) anche 
per consentire la corretta gestione dei front office di 1° livello e degli sportelli periferici.

Obiettivi che il gruppo di lavoro si è posto:
 individuare  un  software  di  semplice  e  chiaro,  che  consenta  agevole  gestione 

documentale –  ma  contemporaneamente  complesso,  nel  senso  che  tenga  conto  di 
variabili / casistiche particolare (ad esempio, per quanto riguarda il servizio idrico, casi di 
contatori unici che servono diverse utenze ecc….);

 individuare un software che consenta facili estrazioni dati, anche in formati elaborabili tipo 
excel,  e  che  consenta  in  modo  agevole  di  operare  simulazioni  di  gettito dei  diversi 
tributi/entrate;

 individuare  un  software  che  consenta  agevolmente  di  gestire  l’ufficio  in  modalità 
front/back office, in modo da consentire operatività diretta al front office con riferimento ad 
alcune attività,  quali  ad esempio elaborazione di  un documento di  rimborso, a fronte di 
richiesta dell’utente, ecc…;

 individuare un software che consenta, attraverso il sistema di accreditamento semplice e 
gestibile dal Funzionario Responsabile, di attivare postazioni anche in sportelli periferici, 
per  consentire  –  in  caso  ovviamente  di  risorse  umane  disponibili  ed  adeguatamente 
formate – informazioni di primo livello all’utenza più delocalizzata rispetto alla sede uffici;
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 individuare un software che consenta, in modo semplice, di tracciare operazioni e relativi 
operatori, nelle diverse fasi lavorative, al fine di individuare/contenere errori di lavorazioni 
ovvero di individuare punti di forza e di debolezza della struttura;

 individuare una fornitore che dia opportune garanzie di assistenza, di “stabilità” del prodotto 
e di costante adeguamento informatico alle modifiche legislative; a tal fine è stata in parte 
ponderata  anche  la  dimensione  della  società  fornitrice,  nonché  precedenti 
accreditamenti provinciali;

 individuare un software che garantisca la maggiore interazione possibile con altre banche 
dati in uso ai comuni, di interesse del servizio entrate (particolare riferimento all’anagrafe);

 individuare  un  prodotto  informatico  che  consenta  –  previa  opportuna  registrazione  – 
l’accesso al sistema da parte degli utenti, con possibilità di visione delle proprie posizioni 
tributarie e patrimoniali, e con possibilità di interazione via web con l’ufficio entrate. Tale 
soluzione  presuppone,  attraverso  l’incessante  attività  di  back  office,  il  costante 
aggiornamento dei dati del gestionale, previo allineamento con le banche dati “esterne”, 
collegate  ai  diversi  tributi  (catasto,  anagrafi,  area  tecnica,  tesorerie  comunali  per 
importazione pagamenti, RID ecc….).

Alla  luce  di  tali  considerazioni,  dopo  aver  visionato  una  volta  tutti  i  software  ed  aver 
successivamente approfondito la visione di quelli ritenuti più interessanti, il gruppo di lavoro si è 
orientato  per  la  scelta  del  software  JTrib  Maggioli;  tale  scelta,  basata  principalmente  sulla 
valutazione degli elementi sopra richiamati, si pone peraltro in linea con le scelte informatiche del 
sistema provinciale,  quale  ulteriore  garanzia  di  durata  e  sicurezza.  Il  sw scelto  dovrà  essere 
preferibilmente installato sul server di uno dei due Comuni sede del servizio.

MIGRAZIONI BANCHE DATI ESISTENTI

Tenuto conto che, ai sensi del Protocollo di Intesa della Finanza Locale per il 2013, la gestione 
associata entrate dovrà procedere,  entro fine 2013,  alla  omogeneizzazione di  regolamenti  e 
modulistica,  si  ritiene che l’attività dell’Ufficio  nel 2013 sarà pesantemente condizionata in tal 
senso. 
In relazione a ciò, il gruppo di lavoro suggerisce di  limitare la migrazione dati alla banca dati 
IMUP (considerando pertanto il 2012 come un “Anno 0”), e di non estenderla alla banca dati ICI. 
Tale situazione consente di ottimizzare i tempi di bonifica dati (essendo limitati ad una annualità) 
ma,  ovviamente,  presuppone  che  ciascuna  amministrazione  gestisca  in  piena  autonomia 
l’attività pregressa di controllo (accertamenti su fabbricati e terreni ai fini ICI – quindi fino al 
2011), eventualmente anche mediante esternalizzazione del servizio ad agenti della riscossione 
abilitati. 
Se tale  indicazione  viene condivisa  dai  Sindaci,  ogni  singola  amministrazione  comunale  verrà 
informata  in  merito  già  ad  inizio  2013,  per  consentire  di  meglio  individuare  gli  obiettivi  da 
realizzare nel primo semestre 2013 - con il personale ancora in carico ed operante presso le 
singole sedi comunali - al fine di “ridurre al minimo” eventuali esternalizzazioni.
E’ in corso la rilevazione dello stato di accertamento / riscossione delle diverse entrate sui singoli  
comuni.
Rimane inteso che, anche in caso di “esternalizzazione” delle procedure di accertamento ICI degli 
anni pregressi da parte di singole amministrazioni, la gestione associata sarà comunque investita 
di alcune fasi lavorative (firma ruoli, controlli diversi ecc.). Tale attività sarà pertanto addebitata alle 
singole amministrazioni interessate, con un criterio da definire successivamente, previa verifica 
degli effettivi carichi di lavoro che dipendono da tale attività, eventualmente anche mediante la 
fissazione di un “costo unitario per avviso di accertamento”.

GESTIONE SINGOLI TRIBUTI / ENTRATE – ATTIVITÀ NEL 2013

Come già sopra richiamato, la gestione associata è chiamata, nel secondo semestre 2013, alla 
omogeneizzazione di regolamenti, modulistica ecc..
Sulla base di tale esigenza imposta dalla Provincia, tenuto conto della necessità di conseguire 
economicità  del  servizio,  soprattutto  in  relazione  alle  prospettive  occupazionali  nel  2015  (si 
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rimanda al prospetto costi e riparto), il gruppo di lavoro suggerisce di uniformare anche le tariffe 
dei tributi / entrate minori (Tosap, Cosap, Pubblicità, Pubbliche affissioni).
Si ritiene infatti che, visti i modesti gettiti effettivi di tali entrate, la semplificazione operativa che 
deriva  dall’omogeneizzazione  compensi  largamente  la  “perdita  di  autonomia”  impositiva  dei 
comuni, ferma restando  l'autonomia di differenziazione aliquote, categorie, e agevolazioni per 
IMUP e servizi idrici.
Il gruppo di lavoro propone inoltre di esternalizzare la gestione sia della riscossione coattiva (es. a 
Trentino Riscossioni) sia del servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni.  Anche in questo caso, il 
carico organizzativo e gestionale di tali “tributi minori”, in relazione alla “limitata” consistenza del 
gettito derivante, non giustifica l’impiego in tali attività delle risorse umane messe a disposizione 
del servizio associato.

CRONOPROGRAMMA

FASI ATTIVITA' SCADENZA
1 approvazione  del  progetto  del  servizio  e  dello  schema  di 

convenzione da parte della Giunta della  Comunità, d'intesa con la 
Conferenza dei Sindaci

31 gennaio 2013

2 Informazione  preventiva  alle  OO.SS.  provinciali  su  progetto 
organizzativo e personale coinvolto

30 aprile 2013

3 Scelta ed acquisto del software (NB: Rimane da verificare quale sia il 
soggetto  chiamato  al  perfezionamento  delle  attività  amministrative 
connesse (Informatica Trentina, ovvero direttamente i singoli comuni, 
ovvero ancora la Comunità di Valle – ente chiamato alla “gestione” del 
servizio - nonché da verificare, attraverso apposita riunione, quali costi 
vengano effettivamente assunti dalla P.A.T. )

31 maggio 2013

4 Approvazione convenzione e progetto definitivo da parte Comuni 
e Comunità

31 maggio 2013

5 Stipula convenzione 30 giugno 2013

6 Approntamento uffici da parte dei Comuni sede 30 giugno 2013

7 Inizio attività 1 luglio 2013

8 Migrazione dati dalle banche dati comunali esistenti 1 agosto 2013

9 Omogeneizzazione di regolamenti, modulistica ecc 31 dicembre 2013

COSTI  E CRITERIO DI RIPARTO FRA SINGOLE AMMINISTRAZIONI

Segue il prospetto con la proiezione dei  costi del servizio per il triennio 2013-2015, tenendo 
conto delle effettive realtà occupazionali attuali (compresi personale a tempo parziale, a tempo 
determinato ecc..assente) “messe a disposizione” da parte delle singole amministrazioni.

Il piano dei costi prevede costi di start up che, in base agli impegni provinciali assunti con l’art. 5 
comma 5 della L.p. n. 25/2012, si stima possano essere in parte finanziati dalla Provincia stessa, 
previa definizione di normativa di dettaglio d’intesa con il Consiglio delle Autonomie; d’altra parte 
non e’ stato valorizzato il costo di acquisto dei software, sulla base di una precisa previsione del 
Protocollo di Intesa per la Finanza Locale per il 2013, che pare peraltro limitata ai sw accreditati da 
Informatica Trentina spa.

Il  criterio di  riparto della spesa tra i  Comuni  è stato necessariamente basato su coefficienti 
“oggettivi”, individuati nel numero delle unità immobiliari rilevate al catasto al primo gennaio di 
ogni anno.  Il costo del servizio viene quindi addebitato sui Comuni,  a regime, con la suddetta 
proporzione.

Nella  fase transitoria (2013-2015)  si  è  previsto  peraltro  di  introdurre  nel  riparto  dei  costi  un 
correttivo di  compensazione tra i  Comuni,  allo  scopo di  far  conseguire a tutti  i  Comuni  un 

Pagina 4 di 5



risparmio rispetto ai  costi  definitivi  2012,  dagli  stessi  dichiarati.  E’  stato  quindi  predisposto  un 
prospetto del riparto dei costi tra i Comuni con l’applicazione di tale correttivo. 

Ringraziando per la fiducia accordata, si saluta cordialmente

Gianmoena dr. Paride – Sindaco comune Varena
Giacomuzzi dr. Gustavo – Assessore CdV
Andretta dr. Mario – Segretario CdV 
Degiampietro dr. Luisa – Resp. Servizio Entrate Intercomunale Fiemme
Zorzi rag. Luisa – Resp. Ufficio Tributi – Comune di Tesero
Vinante rag. Maria – Resp. Servizio Finanziario, poi sostituita da Bosin rag. Chiara – Resp. Uff. 
Tributi – Comune di Predazzo.
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