
Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Dichiarazioni dei contribuenti, banche dati agenzia entrate, banche dati comunali, flussi informatici (files) importati da agenzia 

entrate-riscossione relativi ai pagamenti dei contribuenti e alle riscossioni da ruoli

Output: risultato atteso del processo Emissione di avvisi di accertamenti nei confronti di tutti i soggetti passivi di imposta che si trovano nella medesima fattispecie

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE - RESPONSABILITA' PENALE (art. 319 cp)

Tempi di svolgimento del processo

TERMINE QUINQUENNALE DI CUI ALL'ART. 1, C. 161 DELLA L. 296/2006 E TERMINI SPECIFICI PREVISTI DAL 

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA IUC - TERMINI DI LEGGE STABILITI DALLE DIPSOSIIZONI 

LEGISLATIVE IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

vincoli del processo (regolamentari o legislative)
I.U.C. (IMU, TASI E TARI) L. 147/2013 - DELIBERAZIONI ARERA 2019 - REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA 

DELLA IUC  N. 22 DEL 20/03/2019 - L. 296/2006 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Risorse umane impiegate nel processo

TARI: 2 Categ. D  t.i.p.  - 6 Categ. C t.d.r. - 

IMU: 1 Categ. D t.i.p. - 3 Categ. C t.d.r.

COSAP: 1 Categ. C t.i.p. - 1 Categ. C t.d.r.

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

ASSENZA TRA IL PERSONALE DI PROFESSIONALITA' SPECIFICAMENTE PREPARATE (ED ESCLUSIVAMENTE 

DEDICATE) ALLA GESTIONE DEGLI ARCHIVI INFORMATICI E CON APPROFONDITA CONOSCENZA DELLE 

FUNZIONI DI SISTEMA PRESENTI NEGLI  APPLICATIVI GESTIONALI 

FORMAZIONE SPECIFICA SULLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E DI OFFICE AUTOMATION. AVVISI DI 

ACCERTAMENTO EMESSI CON DISCREZIONALITA'

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante
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Descrizione del processo

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE 

Contesto Umano - il contesto umano risulta inadeguato sotto il profilo quantitativo (risorse scarse) e qualitativo (personale impreparato ad effettuare le bonifiche delle banche dati e ad utilizzare il 

gestionale in modo autonomo e consapevole); non risulta essere presente un grado di automazione accettabile perchè le potenzialità del gestionale software non vengono sfruttate a pieno. 



Direzione dell'Ente DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Codice Processo 1

Denominazione del 

processo
ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE 

Individuazione del 

rischio specifico
Favoritismo nell'emissione degli avvisi di accertamento

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Richieste dei contribuenti, banche dati agenzia entrate, banche dati comunali, flussi informatici (files) importati da agenzia entrate-

riscossione relativi ai pagamenti dei contribuenti e alle riscossioni da ruoli

Output: risultato atteso del processo
Verifica della fondatezza della richiesta in base ai riscontri documentali e per confronto con i presupposti oggettivi e soggettivi di 

tassazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Responsabilità amministrativo-contabile e penale

Tempi di svolgimento del processo  TERMINI SPECIFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA IUC

vincoli del processo (regolamentari o legislative)
I.U.C. (IMU, TASI E TARI) L. 147/2013 - DELIBERAZIONI ARERA 2019 - REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA 

DELLA IUC  N. 22 DEL 20/03/2019 - L. 296/2006 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Risorse umane impiegate nel processo

TARI: 2 Categ. D  t.i.p.  - 6 Categ. C t.d.r. - 

IMU: 1 Categ. D t.i.p. - 3 Categ. C t.d.r.

COSAP: 1 Categ. C t.i.p. - 1 Categ. C t.d.r.

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA SOFTWARE-HOUSE CHE FORNISCE GLI APPLICATIVI GESTIONALI 

INADEGUATA

ASSENZA DI PROFESSIONALITA' SPECIFICAMENTE PREPARATE (ED ESCLUSIVAMENTE DEDICATE) NELLA 

GESTIONE DEGLI ARCHIVI INFORMATICI E CON APPROFONDITA CONOSCENZA DELLE FUNZIONI DI SISTEMA 

PRESENTI NEGLI  APPLICATIVI GESTIONALI COMPLESSI

L'OPERATORE POTREBBE FAVORIRE UNO SGRAVIO TRIBUTARIO 

FORMAZIONE SPECIFICA SULLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E DI OFFICE AUTOMATION

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante
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Descrizione del processo

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

2

CONCESSIONE DI SGRAVI TRIBUTARI

Contesto Umano - il contesto umano risulta inadeguato sotto il profilo quantitativo (risorse scarse) e qualitativo (personale impreparato ad effettuare le bonifiche delle banche dati e ad utilizzare il 

gestionale in modo autonomo e consapevole); non risulta essere presente un grado di automazione accettabile perchè le potenzialità del gestionale software non vengono sfruttate a pieno. 



Direzione dell'Ente DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Codice Processo 2

Denominazione del 

processo
CONCESSIONE DI SGRAVI TRIBUTARI

Individuazione del 

rischio specifico
Discrezionalità nella concessione degli sgravi con possibili favoritismi

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività? X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività? X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio) X

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Richieste dei contribuenti, banche dati agenzia entrate, banche dati comunali, flussi informatici (files) importati da agenzia entrate-

riscossione relativi ai pagamenti dei contribuenti e alle riscossioni da ruoli

Output: risultato atteso del processo
Verifica della fondatezza della richiesta in base ai riscontri documentali e per confronto con i presupposti oggettivi e soggettivi di 

tassazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo responsabilita' amministrativo contabile - responsabilità penale - responsabilità civile

Tempi di svolgimento del processo  TERMINI SPECIFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA IUC

vincoli del processo (regolamentari o legislative)
I.U.C. (IMU, TASI E TARI) L. 147/2013 - DELIBERAZIONI ARERA 2019 - REGOLAMENTO COMUNALE DI 

DISCIPLINA DELLA IUC  N. 22 DEL 20/03/2019 - L. 296/2006 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Risorse umane impiegate nel processo

TARI: 2 Categ. D  t.i.p.  - 6 Categ. C t.d.r. - 

IMU: 1 Categ. D t.i.p. - 3 Categ. C t.d.r.

COSAP: 1 Categ. C t.i.p. - 1 Categ. C t.d.r.

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA SOFTWARE-HOUSE CHE FORNISCE GLI APPLICATIVI GESTIONALI 

INADEGUATA

ASSENZA DI PROFESSIONALITA' SPECIFICAMENTE PREPARATE (ED ESCLUSIVAMENTE DEDICATE) NELLA 

GESTIONE DEGLI ARCHIVI INFORMATICI E CON APPROFONDITA CONOSCENZA DELLE FUNZIONI DI SISTEMA 

PRESENTI NEGLI  APPLICATIVI GESTIONALI COMPLESSI

L'OPERATORE POTREBBE FAVORIRE UNO SGRAVIO TRIBUTARIO 

FORMAZIONE SPECIFICA SULLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E DI OFFICE AUTOMATION

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

3

VERIFICA PRESUPPOSTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Contesto Umano - il contesto umano risulta inadeguato sotto il profilo quantitativo (risorse scarse) e qualitativo (personale impreparato ad effettuare le bonifiche delle banche dati e ad utilizzare il 

gestionale in modo autonomo e consapevole); non risulta essere presente un grado di automazione accettabile perchè le potenzialità del gestionale software non vengono sfruttate a pieno. 



Direzione dell'Ente DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Codice Processo 3

Denominazione del 

processo
VERIFICA PRESUPPOSTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Individuazione del 

rischio specifico
Favoritismo nella concessione di agevolazioni tributarie

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività? X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività? X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio) X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
flussi delle riscossioni acquisiti periodicamente dalla piattaforma Agenzia Entrate Riscossione  e dai bonifici effettuati dai 

contribuenti

Output: risultato atteso del processo Corrispondenza tra valore dei flussi e dei bonifici e valore delle riscossioni importato sull'applicativo gestionale della TARI

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo responsabilità aministrativo contabile - responsabilità civile 

Tempi di svolgimento del processo  entro 30 giorni dalla disponibilità dei flussi o della contabile del bonifico

vincoli del processo (regolamentari o legislative)
I.U.C. (IMU, TASI E TARI) L. 147/2013 - DELIBERAZIONI ARERA 2019 - REGOLAMENTO COMUNALE DI 

DISCIPLINA DELLA IUC  N. 22 DEL 20/03/2019 - L. 296/2006 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Risorse umane impiegate nel processo

TARI: 2 Categ. D  t.i.p.  - 6 Categ. C t.d.r. - 

IMU: 1 Categ. D t.i.p. - 3 Categ. C t.d.r.

COSAP: 1 Categ. C t.i.p. - 1 Categ. C t.d.r.

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA SOFTWARE-HOUSE CHE FORNISCE GLI APPLICATIVI GESTIONALI 

INADEGUATA

ASSENZA DI PROFESSIONALITA' SPECIFICAMENTE PREPARATE (ED ESCLUSIVAMENTE DEDICATE) NELLA 

GESTIONE DEGLI ARCHIVI INFORMATICI E CON APPROFONDITA CONOSCENZA DELLE FUNZIONI DI SISTEMA 

PRESENTI NEGLI  APPLICATIVI GESTIONALI 

L'OPERATORE POTREBBE REGISTRARE UN PAGAMENTO FITTIZIO

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

4

GESTIONE DELLA RISCOSSIONE TARI BONARIA

Contesto Umano - il contesto umano risulta inadeguato sotto il profilo quantitativo (risorse scarse) e qualitativo (personale impreparato ad effettuare le bonifiche delle banche dati e ad utilizzare il 

gestionale in modo autonomo e consapevole); non risulta essere presente un grado di automazione accettabile perchè le potenzialità del gestionale software non vengono sfruttate a pieno. 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE 

ENTRATE

Codice Processo 4

Denominazione del 

processo
GESTIONE DELLA RISCOSSIONE TARI BONARIA

Individuazione del 

rischio specifico
Registrazione di pagamenti non effettivamente effettuati

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di 

benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; 

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle 

misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo ISTANZE RECLAMO-MEDIAZIONE

Output: risultato atteso del processo Composizione della lite in fase di mediazione oppure costituzione della difesa dell'ente nel rispetto dei termini

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo responsabilità civile - responsabilità amministrativo contabile

Tempi di svolgimento del processo rispetto delle tempistiche sia della fase pre-contenziosa che di quella successiva, eventuale, contenziosa

vincoli del processo (regolamentari o legislative)
I.U.C. (IMU, TASI E TARI) L. 147/2013 - REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA IUC  N. 22 DEL 

20/03/2019 - L. 296/2006 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - D.Lgs. 546/1992

Risorse umane impiegate nel processo
1 Categ. C t.d.r. - 

Interrelazioni con altri processi EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO

Criticità del processo

ASSENZA DI PROFESSIONALITA' CON PREPARAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTENZIOSO IN GENERALE 

E TRIBUTARIO IN PARTICOLARE - ASSENZA DI FORMAZIONE SUL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - 

CONTENZIOSO ALIMENTATO DA ERRORI O LACUNE NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P
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Descrizione del processo

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

5

GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Contesto Umano - il contesto umano risulta inadeguato sotto il profilo quantitativo (risorse scarse) e qualitativo (personale impreparato sulle tecniche di accertamento, sulla gestione del 

contenzioso e sulle regole del processo tributario) 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE 

ENTRATE

Codice Processo 5

Denominazione del 

processo
GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Individuazione del 

rischio specifico
Incapacità di approntare una difesa efficace

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 

per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 3

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI

Output: risultato atteso del processo
Analisi dell'intera situazione del contribuente per tutti gli anni per i quali non è decaduta l'azione di recupero da parte dell'ente 

ED EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo responsabilità amministrativo contabile - responsabilità penale

Tempi di svolgimento del processo 30 giorni dalla data della richiesta

vincoli del processo (regolamentari o legislative)
I.U.C. (IMU, TASI E TARI) L. 147/2013 - REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA IUC  N. 22 DEL 

20/03/2019 - L. 296/2006 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - D.Lgs. 546/1992

Risorse umane impiegate nel processo

IMU/TASI 1 Categ. C t.d.r. 

TARI 1 Categ. D t.i.p.

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo RITARDO NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI - 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U
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Descrizione del processo

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6

Indebito tributario: rimborso

Contesto Umano - il contesto umano risulta inadeguato sotto il profilo quantitativo (risorse scarse) e qualitativo; Anche il budget spesso risulta insufficiente e si devono posporre i pagamenti per 

trovare le risorse finanziarie a coprire i rimborsi.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Codice Processo 6

Denominazione del 

processo
Indebito tributario: rimborso

Individuazione del 

rischio specifico
Favoritismo nei rimborsi tributari

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e 

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; 

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle 

misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Elenco degli agenti contabili sia di diritto che di fatto; controllo periodico dei conti degli agenti contabili

Output: risultato atteso del processo parifica dei conti annuali e resa dei conti 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo responsabilità aministrativo contabile - responsabilità penale

Tempi di svolgimento del processo periodico trimestrale o almeno annuale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Sia normativi che regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo Una figura: cat C a tempo determinato part time a 20 ore settimanali

Interrelazioni con altri processi Rendicontazione

Criticità del processo Ritardi nella resa dei conti e mancate parifiche

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

7

Controllo degli agenti contabili

 Individuazione di tutti gli agenti contabili soprattutto quelli di fatto, controlli periodici di tutti gli agenti contabili, resa del conto, parifica, discarico - Il contesto umano 

dovrebbe essere rafforzato sotto il profilo della formazione. Il processo è sviluppato in modo quasi esclusivamente manuale. 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Codice Processo 7

Denominazione del 

processo
Controllo degli agenti contabili

Individuazione del 

rischio specifico
Mancate parifiche e ammanchi

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e 

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; 

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione 

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte delle direzioni di acquisti economali

Output: risultato atteso del processo effettuazione degli acquisti richiesti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Responsabilità amministrativo contabile - responsabilità penale

Tempi di svolgimento del processo Una settimana

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Rispetto sia delle norme che del regolamento

Risorse umane impiegate nel processo Due figure: cat. C a tempo determinato a 24 ore; cat. C a tempo determinato a 17 ore; 

Interrelazioni con altri processi Gestione cassa economale

Criticità del processo Garantire contemporaneamente il principio della rotazione con quello dell'economicità con la tempestività degli acquisti

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Fase 1 -La direzione interessata invia la richiesta di acquisto al servizio economale che ne verifica la rispondenza ai vincoli normativi e regolamentari;

8

Acquisto tramite buoni economali 

Fase 1 -La direzione interessata invia la richiesta di acquisto al servizio economale che ne verifica la rispondenza ai vincoli normativi e regolamentari, indagine di mercato, individuazione della 

ditta fornitrice sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione   richiedente e sulla base delle risultanze di indagini di mercato con emissione di buono economale provvisorio -  Esecuzione 

dell'acquisto, pagamento - contesto umano inadeguato a causa della mancanza di risorse dedicate al processo. Processo sviluppato in modo prevalentemente manuale e poco automatizzato. 



Direzione dell'Ente DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Codice Processo 8

Denominazione del 

processo
Acquisto tramite buoni economali 

Individuazione del 

rischio specifico

Mancata applicazione del principio della rotazione, dell'economicità e della non 

discriminazione

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del processo

Input - elementi che innescano il processo Anticipazione economato, acquisti di beni economali e rendicontazione

Output: risultato atteso del processo Parifica del conto economale e resa del conto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo responsabilità amministrativo contabile - responsabilità penale

Tempi di svolgimento del processo Annuale e trimestrale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Vincoli sia legislativi che regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo Due figure: cat. C a tempo determinato a 24 ore; cat. C a tempo determinato a 17 ore; 

Interrelazioni con altri processi Acquisti tramite buoni economali

Criticità del processo Mancato discarico, mancata parifica

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Trascurabile

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Gestione della spesa

9

Gestione della cassa economale

Predisposizione del provvedimento di anticipazione, emissione e contabilizzazione dei buoni di pagamento, rendicontazione e restituzione dell'anticipazione.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Codice Processo 9

Denominazione del 

processo
Gestione della cassa economale

Individuazione del 

rischio specifico
Mancata parifica e rilevazione di ammanchi di cassa

Livello di rischio 

specifico
Trascurabile

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e 

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; 

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione 

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Trascurabile



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo

Analisi dei fabbisogni (anche su base storica con analisi dei CPV al fine di comprendere le aree merceologiche con maggiori 

ricorrenze e frazionamenti), programmazione degli acquisti da effettuare in  modo centralizzato e analisi delle richieste delle 

richieste delle direzioni

Output: risultato atteso del processo Esecuzione degli acquisti in modo centralizzato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Responsabilità amministrativo contabile - responsabilità civile 

Tempi di svolgimento del processo Pluriennali

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Rispetto dei principi della programmazione e del codice degli appalti

Risorse umane impiegate nel processo Una figura: cat. C a tempo determinato part-time a 17 ore

Interrelazioni con altri processi Programmazione della spesa

Criticità del processo Incapacità di riuscire a programmare gli acquisti, tempi più lunghi per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Gestione della spesa

10

Gestione del provveditorato

Fase 1 -La Direzione interessata fa pervenire una richiesta di acquisto centralizzato sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione competente; si procede con l'espletamento della procedura di 

gara; attraverso l'esecuzione del contratto si garantisce la fornitura dei beni o servizi richiesti - Il contesto umano è assolutamente inadeguato a causa dell'inesistenza in organico di risorse 

specializzate e dedicate. Budget insufficiente a garantire tutte gli acquisti da effettuarsi con provveditorato.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Codice Processo 10

Denominazione del 

processo
Gestione del provveditorato

Individuazione del 

rischio specifico

Frammentazione degli acquisti, elusione delle norme sulle modalità 

di scelta del contraente

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e 

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; 

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione 

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Determina di impegno di spesa

Output: risultato atteso del processo Pagamento della spesa

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Responsabilità civile - responsabilità amministrativo contabile

Tempi di svolgimento del processo Vari a seconda delle tempistiche dei contratti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) vincoli sia normativi che regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo 4 unità a tempo determinato:  cat. C a tempo determinato e part time di cui 2 a 24 ore, una a venti ed una a 17,40 ed una ASU

Interrelazioni con altri processi Programmazione, procedure di acquisto delle varie direzioni, rendicontazione

Criticità del processo Ritardo nell'esecuzione del pagamento

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Gestione delle entrate della spesa e del patrimonio

11

Gestione della spesa

Fase 1 - controllo della regolarità contabile dell'impegno e apposizione del visto di copertura finanziaria, controllo di regolarità fiscale, contabile sugli atti di liquidazione, verifica equitalia, 

emissione dell'ordinativo e pagamento - Il  Contesto umano presenta inadeguatezza sotto il profilo della formazione amministrativo contabile soprattutto nell'istruttoria degli atti di impegno e 

liquidazione



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Codice Processo 11

Denominazione del 

processo
Gestione della spesa

Individuazione del 

rischio specifico
Ritardi nella liquidazione e nel pagamento

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e 

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; 

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione 

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta di inventariazione o di dismissione di beni mobili

Output: risultato atteso del processo Realizzazione e aggiornamento dell'inventario

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Responsabilità amministrativo contabile

Tempi di svolgimento del processo Annuale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Vincoli sia legislativi che regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo Una figura condivisa nella gestione economale: cat C a tempo determinato part time a 24 ore

Interrelazioni con altri processi Rendicontazione e attribuzione delle risorse alle direzioni tramite PEG

Criticità del processo Ritardi o mancati imput da parte delle direzioni per l'inventariazione dei beni acquisiti anche a titolo gratuito

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

12

Tenuta inventario beni mobili

Fase 1 - Le direzioni trasmettono la richiesta di inventariazione che per i beni acquistati è elemento obbligatorio dei provvedimenti di liquidazione; effettuazione dell'inventariazione; trasmissione 

del verbale che deve essere restituito controfirmato dalla direzione richiedente. Per la dismissione occorre un verbale di dismissione che viene firmato dal Dirigente e confermato dall'economo a cui 

segue una determina di dismissione adottata dalla Direzione assegnataria del bene. - Il contesto umano risulta inadeguato poichè non vi sono risorse con competenze tecnico contabili che 

presidiano il processo e che ne assicurino la corretta rilevazione anche in contabilità economico patrimoniale.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Codice Processo 12

Denominazione del 

processo
Tenuta inventario beni mobili

Individuazione del 

rischio specifico
utilizzo dei beni per finalità extra istituzionali

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e 

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; 

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione 

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Elementi di squilibrio derivanti dalla gestione 

Output: risultato atteso del processo Intercettazione dello squilibrio con attivazione delle misure di salvaguardia

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Responsabilità amministrativo contabile 

Tempi di svolgimento del processo Trimestrale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Vincoli normativi e applicazione di principi contabili oltre che di regolamenti interni e di direttive interne

Risorse umane impiegate nel processo Tutte quelle che nell'ente locale presidiano le attività di programmazione (in tutte le direzioni)

Interrelazioni con altri processi Gestione della spesa

Criticità del processo Difficoltà ad intercettare tempestivamente gli elementi di squilibrio

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

13

Verifica degli equilibri finanziari

Fase 1 - La Ragioneria invia le schede per il monitoraggio degli equilibri. Le direzioni effettuano al proprio interno le verifiche, compilano le schede e le trasmettono in ragioneria. La ragioneria 

prende atto di quanto trasmesso dalle singole direzioni ed effettua la verifica degli equilibri di Bilancio tenendo conto di tutte le informazioni ricevute e di ogni ulteriore informazione di cui si è a 

conoscenza. Il Contesto umano necessiterebbe di essere ulteriormente implementato con la creazione di gruppi intersettoriali che facciano continuamente interfacciare le direzioni con gli uffici di 

ragioneria al fine di una tempestiva rilevazione di eventuali fattori di squilibrio



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Codice Processo 13

Denominazione del 

processo
Verifica degli equilibri finanziari

Individuazione del 

rischio specifico
errata valutazione degli elementi costitutivi degli equilibri di bilancio

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e 

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; 

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione 

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Fase 1 Medio/Basso
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