UFFICIO TRIBUTI COMMERCIO

Processi/Attività soggette a Fasi del
rischio
processo/attività

Autorizzazioni: posteggio
mercato; SCIA per nuove
aperture, trasferimenti e
ampliamenti commercio in
sede fissa; SCIA per vendita
diretta di prodotti agricoli;
apertura nuove edicole; per
Taxi, Noleggio, Conducente
di autobus; per apertura,
ampliamento e trasferimento
esercizi pubbblici; per circoli
non aperti al pubblico;
distributori di carburanti;
aberghi, strutture ricettive ed
attività extralberghiere;
estetiste, parrucchieri,
tatuaggi; spettacoli, feste,
giostre; pubblica sicurezza;
palestre per cani,
accreditamento strutture
socio-sanitarie e all'esercizio
studio medico-dentistico;
esercizio temporaneo attività
hobbistica

IMU/TASI

Tempi di conclusione
Soggetti coinvolti
dei processi/attività

Ricezione istanza,
verifica istanza,
accertamento requisiti,
sopralluogo,
acquisizione pareri,
Da disposizioni vigenti
rilascio o diniego del
provvedimento di
autorizzazione
/vidimazione

Attività di informazione
su fiscalità locale e
invio F24 ai
contribuenti compilato
con precalcolo; di
accertamento
Come da normativa
tributario e, su istanza
di parte, di
annullamento di
provvedimenti
amministrativi e di
rimborso

Tipologia di rischio rilevato

Valutazione del
rischio

Misure di contrasto
attualmente in essere

Misure di contrasto da
attuare

Responsabile
dell'attuazione delle
misura di contrasto
al rischio rilevato

Ufficio
Tributi/Commercio;
utenti

Omessa verifica requisiti di
regolarità per rilascio
attestazione; attestazione di dati
non veritieri o negligenza per
omissione di dati esistenti;
manipolazione dati che incidono
sulla stesura finale del
provvedimento; omissione di
azioni o comportamenti ddovuti
in base all'Ufficio svolto;
omissione fasi di controllo o
verifica al fine di ottenere
vantaggi per sé o per altri;
discrezionalità nelle scelte;
accelerazione o ritardo
nell'adozione del provvedimenti
finale per favorire od ostacolare
gli interessi privati.

Controllo successivo di
regolarità amministrativa e
contabile degli atti adottati;
6,37
Codice di Comportamento;
Formazione generale in
materia di anticorruzione

Informatizzazione processi;
monitoraggio termini
procedimentali,
predisposizione di una ceck lis t
Segretario Comunale
contenente gli elementi da
controllare duante il sopralluogo
e definizione di un verbale
standard

Ufficio
Tributi/Commercio;
utenti

Omessa verifica requisiti di
regolarità per rilascio
attestazione; attestazione di dati
non veritieri o negligenza per
omissione di dati esistenti;
manipolazione dati che incidono
sulla stesura finale del
provvedimento; omissione di
azioni o comportamenti ddovuti
in base all'Ufficio svolto;
omissione fasi di controllo o
verifica al fine di ottenere
vantaggi per sé o per altri;
discrezionalità nelle scelte;
accelerazione o ritardo

Controllo successivo di
6,75 regolarità amministrativa e
contabile degli atti adottati

Informatizzazione processi;
monitoraggio termini
procedimentali

Segretario Comunale

Attività di informazione
per pagamento
imposta;
predisposizione
bollettini per
pagamento;
IMPOSTA DI PUBBLICITA' E
accertamento
Come da normativa
C.O.S.A.P.
tributario e, su istanza
di parte, di
annnullamento di
provvedimenti
amministrativi e di
rimborso

Riscossione coattiva tributi
ed entrate extratributarie
tramite ingiunzione fiscale

Predisposizione liste
dei debitori;
notificazioni ingiunzioni
fiscali e in caso di
Nei termini di legge
inadempienza
procedura di
esecuzione di
riscossione coattiva

Stipula contratti del servizio

Gestione dei rapporti
con gli utenti in
relazione agli
adempimenti in
materia di appalti;
stipulazione dei
contratti di appalto

Nei termini di legge e
delle disposizioni
dell'Amministrazione
Comunale

Omessa verifica requisiti di
regolarità per rilascio
attestazione; attestazione di dati
non veritieri o negligenza per
omissione di dati esistenti;
manipolazione dati che incidono
sulla stesura finale del
provvedimento; omissione di
azioni o comportamenti ddovuti
in base all'Ufficio svolto;
omissione fasi di controllo o
verifica al fine di ottenere
vantaggi per sé o per altri;
discrezionalità nelle scelte;
accelerazione o ritardo
nell'adozione del provvedimenti
finale per favorire od ostacolare
gli interessi privati.

Controllo successivo di
regolarità amministrativa e
contabile degli atti adottati;
6,75
Codice di Comportamento;
Formazione generale in
materia di anticorruzione

Segretario Comunale

Omessa verifica requisiti di
regolarità per rilascio
attestazione; attestazione di dati
non veritieri o negligenza per
omissione di dati esistenti;
manipolazione dati che incidono
sulla stesura finale del
Ufficio
provvedimento; omissione di
Tributi/Commercio;
azioni o comportamenti ddovuti
utenti; ente/ditta
in base all'Ufficio svolto;
incaricata riscossione;
omissione fasi di controllo o
notificatore
verifica al fine di ottenere
vantaggi per sé o per altri;
discrezionalità nelle scelte;
accelerazione o ritardo
nell'adozione del provvedimenti
finale per favorire od ostacolare
gli interessi privati.

Controllo successivo di
regolarità amministrativa e
contabile degli atti adottati;
6,75
Codice di Comportamento;
Formazione generale in
materia di anticorruzione

Tracciabilità delle varie fasi del
Segretario Comunale
procedimento

Ufficio
tributi/commercio
utenti

Controlli successivi di
regolarità amministrativa e
contabile degli atti e
Tracciabilità delle varie fasi del
provvedimenti adottati;
Segretario Comunale
8,23
Codice di Comportamento; procedimento;
Formazione generale in
materia di prevenzione della
corruzione

Ufficio
Tributi/Commercio;
utenti

Incompletezza della
documentazione

Acquisizione beni e servizi
del servizio

ricerca di mercato;
individuazione ditte da
invitare;
ricezione preventivi;
scelta contraente;
aggiudicazione
provvisoria;
verifica
autocertificazioni;
determinazione di
affidamento;
stipula contratto

Nei termini di legge e
delle disposizioni
dell'Amministrazione
Comunale

Ufficio
tributi/commercio
utenti

Insufficiente ricerca di mercato;
mancato controllo convenzioni
Consip;
istruzione
capitolato che favoriscono
determinate ditte;
alterazione mercato
concorrenza;
violazione dei principi di non
discriminazione, economicità,
buon andamento, imparzialità,
trasparenza

Pubblicazione determina
indizione appalto;
controlli successivi di
regolarità amministrativa e
contabile atti e
8,23 provvedimenti adottati
pubblicazione esiti di gara;
Codice di Comportamento;
Formazione generale in
materia di prevenzione della
corruzione

Riduzione della discrezionalità
nella scelta del contraente
mediantepuntuale motivazione,
nel corpo della determina a
contrarre, della non reperibilità
e sostituibilità del bene con i
Segretario Comunale
beni acquisibili in MEPA o altre
centrali di committenza;
tracciabilità delle fasi
procedimentali;
monitoraggio termini
procedimentali

