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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA-MARTESANA” 
Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate, Bellinzago Lombardo, Truccazzano 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2020 

SETTORE ENTRATE 
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SETTORE 

RESPONSABILE 

PERSONALE 

COINVOLTO 
DEFINIZION

E OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

STRATEGICI 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

% 

raggiun

gimento 

Entrate 

Viviana Cerea 

 

Elena Majocchi 

Francesca Sesto 

Antonella Cardinale 

Elena Bettoni 

N.  REALIZZARE il sistema dei 

pagamenti (PagoPa)* che 

consente a cittadini e imprese di 

pagare in modalità elettronica la 

Pubblica Amministrazione 

*PagoPA garantisce alle 

pubbliche amministra- zioni: 

-certezza e automazione nella 

riscossione degli incassi; 

-riduzione dei costi e 

standardizzazione dei pro- cessi 

interni; 
-semplificazione e digitalizzazione 

dei servizi. 

Mediante: 

- adesione al sistema dei pagamenti 

PagoPa di Agid Agenzia per l’Italia 

Digitale, con l’ausilio di un partner 

tecnologico. 

- individuazione, nella prima fase, di alcune 

entrate e attivazione per le stesse di tutti gli 

strumenti necessari agli Uffici e ai cittadini 

per l’utilizzo del nuovo sistema di 

pagamento. 

- verifica del buon andamento della prima 

fase e estensione dei pagamenti 

elettronici per tutte le entrate previste 

nelle Linee Guida AGID Agenzia per 

l’Italia Digitale. 

il sistema dei pagamenti (PagoPa) 

deve avere le seguenti caratteristiche: 

- -sicurezza e affidabilità nei pagamenti; 

- -semplicità e flessibilità nella scelta 

delle mo- dalità di pagamento; 

- -trasparenza nei costi di commissione. 

 

Entro il 31 dicembre 2020: 

attivazione e operatività del sistema 

di pa- gamento esteso a tutte le 

entrate tributarie (IMU – TARI) 

 

Verifica del corretto funzionamento 

della rendicontazione dei flussi di 

pagamento pervenuti da istituti 

bancari, poste, ricevitorie;  

 

100% 

Entrate 

Viviana Cerea 

Elena Majocchi 

Francesca Sesto 

Antonella Cardinale 

Elena Bettoni 

N.  PREDISPOSIZIONE nuovo 

regolamento TARI 

Adeguamento regolamento comunale ai 

sensi dell’art. 1, comma 738, della L. 27 

dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta 

unica comunale, facendo però salva la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Verifica regolamenti in essere, modifica ed 

integrazione delle casistiche disciplinate a 

valere dal 2020; 

 

Valutazione con amministrazione 

comunale di eventuali riduzioni e/o 

agevolazioni applicabili in forza della 

potestà regolamentare; 

 

Ove previsto inserimento normativo 

inerente alla gestione della raccolta 

differenziata con introduzione delle 

eventuali agevolazioni definite per 

ecuosacco, compostaggio domestico, 

recupero eccedenze alimentari; 

 

Predisposizione della delibera di Consiglio 

OBIETTIVO 2020 

 

predisposizione e approvazione novo 

regolamento; 

100% 
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Comunale previo parere dell’organo di 

revisione contabile; 

 

Entrate 

Viviana Cerea 

Elena Majocchi 

Francesca Sesto 

Antonella Cardinale 

Elena Bettoni 

N.  PREDISPOSIZIONE nuovo 

regolamento NUOVA IMU 

Adeguamento regolamento comunale ai 

sensi dell’art. 1, comma 738, della L. 27 

dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta 

unica comunale; 

 

Verifica regolamenti in essere, modifica ed 

integrazione delle casistiche disciplinate a 

valere dal 2020; 

 

Valutazione con amministrazione 

comunale di eventuali riduzioni e/o 

agevolazioni applicabili in forza della 

potestà regolamentare; 

 

Predisposizione della delibera di Consiglio 

Comunale previo parere dell’organo di 

revisione contabile; 

 

OBIETTIVO 2020 

 

predisposizione e approvazione novo 

regolamento; 

100% 

Entrate 

Viviana Cerea 

Elena Majocchi 

Francesca Sesto 

Antonella Cardinale 

Elena Bettoni 

N.  PREDISPOSIZIONE nuovo 

regolamento ENTRATE 

COMUNALI 

Verifica regolamenti in essere, modifica ed 

integrazione delle della disciplina a valere 

dal 2020; 

 

Definizione delle entrate, disciplina 

dell’attività di accertamento ai sensi della 

nuova normativa a valere dal 01 gennaio 

2020, attività di controllo e sanzioni, 

gestione del contenzioso e strumenti 

deflattivi; 

OBIETTIVO 2020 

 

predisposizione e approvazione novo 

regolamento; 

100% in attesa 

parere del revisore 
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Predisposizione della delibera di Consiglio 

Comunale previo parere dell’organo di 

revisione contabile; 

 

Entrate 

Viviana Cerea 

Elena Majocchi 

Francesca Sesto 

Antonella Cardinale 

Elena Bettoni 

N.  ELABORAZIONE del portale 

della trasparenza per la gestione dei 

rifiuti secondo le modalità previste 

dal metodo ARERA; 

Elaborazione e sviluppo di tutte le 

informazioni relative alla gestione del 

servizio smaltimento rifiuti sia come 

gestore delle tariffe sia come gestore della 

raccolta, trasporto rifiuti e lavaggio strade; 

 

Predisposizione della modulistica 

informativa e dichiarativa inerente lo 

smaltimento rifiuti; 

 

Evidenza del gestore della raccolta rifiuti 

soc. Cem Ambiente S.p.A. relativa al 

servizio svolto con dettaglio/riferimenti; 

OBIETTIVO 2020 

 

FASI 

predisposizione e pubblicazione sul sito 

comunale del portale per la gestione dei 

rifiuti in ottemperanza agli obblighi 

della trasparenza come deliberato da 

Arera; 

100% 

Entrate 

Viviana Cerea 

Elena Majocchi 

Francesca Sesto 

Antonella Cardinale 

Elena Bettoni 

N.  PREDISPOSIZIONE GARA 

per tributi minori (icp-dpa-tosap-

tarig) 

Predisposizione capitolato d’appalto per il 

servizio di gestione, riscossione e 

accertamento dei tributi minori comunali; 

 

Approvazione delibera di Consiglio 

Comunale per espletamento della gara; 

 

Nomina commissione di gara; 

 

Scelta delle modalità di affidamento del 

servizio, valutazione delle offerte 

economiche e tecniche e collaborazione 

con la CUC Centrale Unica di 

Committenza, secondo le modalità stabilite 

dal nuovo codice degli appalti 

(collaborazione della CUC solo per appalti 

sopra i 40,000); 

OBIETTIVO 2020 

 
FASI 

-predisporre Capitolati Speciali 
d’Appalto 

-trasmissione alla CUC per definizione 

disci- plinari e pubblicazione gare 

-determinazione di aggiudicazione 

- -stipula contratto Entro: 31/12/2019 

 Rinviata per 

proroga di legge 

della nuova 

modalità di 

riscossione 

CANONE UNICO, 

per criteri di 

individuazione del 

concessionario in 

presenza sia di 

entrate tributarie 

che patrimoniali – 

coinvolgendo anche 

i settori della 

Polizia Locale che 

della gestione del 

territorio. 

    
  



5 

 

 

 



6 

 

 

 



7 

 

 

 
 


