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codific

a
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rischioso
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esigenze di nuove 

misure

cause di inefficacia della 

misura già attivata
misura tipologia di misura indicatori risultato atteso misura da attivare tipologia di misura indicatori risultato atteso

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 1
Attività Accertativa Entrate 

Tributarie

Favoritismo nell'emissione degli 

avvisi di accertamento

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante Sì, più misure

la misura attenua il rischio sotto 

il profilo formale ma non sotto 

quello sostanziale

Adozione linee guida 

annuali per l'attività di 

accertamento

Misura di tipo organizzativo

Adozione di n. 2 

linee guida nell'anno 

- Inserimento in tutti 

gli atti di 

accertamento dei 

criteri - le misure in 

atto non 

garantiscono 

l'universale 

applicazione del 

principio dell'equità 

fiscale

Rispondenza 

dell'attività effettuata 

rispetto ai criteri 

individuati 

attività di 

formazione per 

acquisizione 

competenze per 

bonificare le banche 

dati

Misura di formazione e di 

organizzazione 

partecipazione 

dell'80% del 

personale che si 

occupa di IMU e di 

TARI ai corsi di 

formazione di 3 

giorni 

superamento del test 

per verificare il 

grado di 

apprendimento del 

100% dei 

partecipanti

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 2 Concessione di sgravi tributari

Discrezionalità nella concessione 

degli sgravi con possibili 

favoritismi

esercizio prolungato ed 

esclusivo delle responsabilità di 

un processo da parti di pochi o 

di un unico soggetto

Si, rischio residuo Rilevante Sì, più misure

Misura generale che non 

abbassa il rischio residuo a 

livelli accettabili 

nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

Tipizzare gli sgravi 

concedendoli solo in 

presenza di riscontro 

documentale delle 

dichiarazioni 

dell'istante

Misura di tipo organizzativo 

con adozione di 

provvedimenti di 

microorganizzazione con 

individuazione dei criteri 

oggettivi di controllo a 

campione e dei soggetti che 

devono operare il controllo

Controllo del 25% 

delle istanze 

presentate 

90% delle istanze 

controllate deve 

essere stato evaso 

correttamente

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 8 Acquisto tramite buoni economali

Mancata applicazione del principio 

della rotazione , dell'economicità e 

della non discriminazione

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante Sì, più misure

pubblicazione degli 

acquisti economali 

superiori a € 300,00

Misura di trasparenza

n. acquisti effettuato 

in modo 

centralizzato

100% acquisti 

economali effettuati 

in modo 

centralizzato 

potenziamento delle 

unità di personale 

addetto a presidiare i 

processi di acquisti 

economali 

Misura di tipo organizzativo

n acquisti effettuati 

in modo 

centralizzato nel 

rispetto del principio 

di rotazione e di 

economicità 

100% degli acquisti 

effettuati nel rispetto 

del principio di 

rotazione, di 

economicità ed in 

modo centralizzato

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 3
Verifica Presupposti per 

agevolazioni tributarie

Favoritismo nella concessione di 

agevolazioni tributarie

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 4
Gestione della riscossione della Tari 

Bonaria

Registrazione di pagamenti non 

realmente effettuati 

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 5 Gestione del contenzioso tributario
Incapacità di approntare una difesa 

efficace

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 6 Indebito tributario: rimborsi Favoritismo nei rimborsi tributari

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 7 Controllo degli Agenti Contabili
Mancate parifiche dovute ad 

ammanchi 

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 10 Gestione del provveditorato

Frammentazione degli acquisti - 

elusione delle norme sulle modalità 

di scelta del contraente

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 11 Gestione della spesa
Ritardo nella liquidazione e nei 

pagamenti

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 12 Tenuta Inventario beni mobili
 utilizzo di beni per fini extra 

istituzionali

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

DIREZIONE 5 - SERVIZIO 

FINANZIARIO E RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 13 Verifica degli equilibri finanziari
errata valutazione degli elementi 

costitutivi degli equilibri di bilancio

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale delle 

direzioni addetto ai processi di 

programmazione e gestione 

delle entrate, della spesa e del 

patrimonio

Si, rischio residuo Medio/Basso Sì, più misure nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali progettate dal 

PTPCT

Creazione di gruppo 

intersettoriale che 

predisponga un 

report trimestrale 

condiviso 

Misura di tipo organizzativo

n. 4 report 

trimestrali condivisi 

dal gruppo 

100% dei report 

trimestrali condivisi

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante trattamento - conferma delle misure già attivate progettazione nuove misure di trattamentoanalisi e ponderazione del rischio

riprogrammazione

gestione del rischio


