
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Bologna

Titolo della buona prassi
Miglioramento della capacità di riscuotere

Settore di intervento
Evasione ed elusione fscale

Obiettivi
Garantire un sistema fscale equo e trasparente. Assicurare al Comune le risorse fnanziarie necessarie all’at-
tività dell’Ente nell’ambito del rispetto delle norme e dei principi di contabilità pubblica senza la necessità di 
ricorrere alla leva fscale. Ingenerare nei cittadini la consapevolezza dell’effcacia delle procedure di riscos-
sione attivate dal Comune nei confronti dei suoi debitori e quindi l'impulso al pagamento spontaneo dei deb-
iti tributari ed extratributari, con un auspicabile tendenziale decremento delle situazioni di morosità.

Metodologia adottata
Vedi documento “Progetto miglioramento capacità di riscuotere”

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...), Associazioni di categoria / Sindacati, Comitati / Gruppi di 
cittadini, Privati e privato sociale

Risultati e criticità

Risultati
Nel corso di questi anni il governo della propria fscalità e delle procedure di riscossione ha consentito al Co-
mune di raggiungere evidenti risultati in termini di aumento della percentuale di riscossione e quindi di con-
testuale velocità nello smaltimento dei residui attivi e liberazione delle risorse accantonate nel fondo crediti 
di dubbia esigibilità.



Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
La riscossione coattiva è un'attività complessa, che richiede analisi e processi speciali: elaborazione informa-
tizzata delle liste di carico, produzione massiva degli atti, implementazione di specifci processi di notifca, 
gestione della rendicontazione e, successivamente, analisi della morosità ed avvio delle azioni cautelari ed 
esecutive ritenute più idonee sulle diverse posizioni debitorie, quali fermi amministrativi, pignoramenti pres-
so terzi, ecc.
Come si può intuire si tratta di attività onerose, che richiedono elevate competenze, sia dal punto di vista tec-
nologico che da quello giuridico ed un'adeguata struttura organizzativa.

Costi e fnanziamenti

Adesione gara servizi di supporto alla riscossione tributi e entrate comunali indetta da Intercent-ER

Tempi
Data di inizio progettazione

01/01/12

Data di eventuale conclusione

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Davide Conte

Ruolo Assessore Bilancio, Finanze, Partecipazioni Societarie, Partecipazione dei utenti 
al controllo della qualità dei servizi pubblici comunali

E-mail assessorebilanciofnanze@comune.bologna.it

Telefono 512193098

Referente amministrativo
Nome e cognome Emilia Ammirati

Ruolo Dirigente UI Entrate Area Risorse Finanziarie



Nome e cognome Emilia Ammirati

E-mail emilia.ammirati@comune.bologna.it

Telefono 512193211
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