
INFORMAZIONI SULL'ENTE

COMUNE DI BOLOGNA

DESCRIZIONE DELLA BUONA PRASSI

Titolo della buona prassi (max 200 caratteri spazi inclusi)
Miglioramento della capacità di riscuotere

Settore di intervento
Evasione ed elusione fiscale

Obiettivi:  indicare  le  motivazioni  che  hanno  condotto  a  realizzare  la  Buona  prassi  e  gli  obiettivi
perseguiti 
Garantire un sistema fiscale equo e trasparente. Assicurare al Comune le risorse finanziarie necessarie

all’attività dell’Ente nell’ambito del rispetto delle norme e dei principi di contabilità pubblica senza la

necessità  di  ricorrere  alla  leva  fiscale.  Ingenerare  nei  cittadini  la  consapevolezza  dell’e%icacia  delle

procedure  di  riscossione  attivate  dal  Comune  nei  confronti  dei  suoi  debitori  e  quindi  l'impulso  al

pagamento spontaneo dei debiti tributari ed extratributari, con un auspicabile tendenziale decremento

delle situazioni di morosità.

Metodologia adottata: descrivere la Buona prassi in modo da rendere evidente il  tipo di interventi
realizzati e la metodologia di lavoro adottata

Il Comune di Bologna e%ettua la riscossione volontaria e coattiva diretta delle entrate non a%idate in

concessione dal 1^ gennaio 2012. Le direttrici dei processi di miglioramento della capacità di riscossione

possono essere sintetizzate in queste  linee di azione: 

a) Automazione dei processi, in particolare di quelli di emissione degli atti e rendicontazione, per ridurre i

tempi  di  attivazione  delle  singole  attività.  Sul  gestionale  della  riscossione  sono  state  implementate

funzionalità che analizzando i crediti da riscuotere sono in grado di proporre, per ogni singola partita, le

azioni da mettere in atto per procedere con la riscossione. L’iter è gestito in moda da soddisfare i vincoli

normativi ed evitare la decadenza e prescrizione dei termini;

b) Automazione dei processi di notifica degli atti anche tramite PEC;

c) Automazione dei processi di abbinamento degli incassi per garantire l’aggiornamento costante della

posizione  debitoria  sul  gestionale;  Attivazione  di  modalità  di  incasso  che  consentono  un  controllo

costante delle scadenze per esempio per la gestione degli incassi relativi ai piani di rateizzazione è stata

attivata la modalità di addebito diretto in conto corrente (SDD). Tale modalità di incasso:

- consente di intervenire rapidamente in caso di mancato pagamento anche di una sola rata

-  è funzionale a canalizzare verso il Comune le domande di rateizzazione provenienti da debitori motivati

ad assolvere il pagamento e di evitare la gestione amministrativa di domande presentate al solo scopo di

ottenere una temporanea sospensione della  riscossione,  senza il  successivo pagamento del piano di

rientro;

d) Si è intervenuti sugli aspetti organizzativi accentrando in capo alla UI Entrate la responsabilità delle

procedure cautelari  ed esecutive di  riscossione  coattiva di  tutte le  entrate del Comune  anche  per le

competenze professionali  richieste.  La gestione unitaria della  riscossione  è essenziale  per  avere una

visione  d’insieme  complessiva  della  situazione  debitoria  del  contribuente  con  riferimento  a  tutte  le

Entrate;

e) Servizio di contatto telefonico con funzione pro-attiva di sollecito e pressione sui contribuenti a%inchè

adempiano ai pagamenti prima dell’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive;

f)  Potenziamento  delle  attività  di  riscossione  coattiva  (procedure  cautelari  ed  esecutive)  attraverso

analisi della solvibilità e sistemi di individuazione puntuale e massiva dei beni aggredibili.  Produzione

massiva degli atti di pignoramento, di preavviso e iscrizione di fermo;



g) Monitoraggio continuo delle attività in corso e della situazione di debitori in particolari situazioni (es.

procedure  concorsuali,  disagio  sociale  etc).  Incontri  periodici  (bimestrali)  per  verificare  l’andamento

della riscossione, le criticità intervenute nei processi e per concordare le azioni da intraprendere  nei

confronti dei soggetti con esposizioni debitorie di importo elevato.

Soggetti coinvolti nella realizzazione (è possibile indicare più di un soggetto)
Cittadini, Imprese e Associazioni

RISULTATI E CRITICITÀ

Risultati:  indicare  quali  risultati  sono stati  raggiunti,  nonché  indicatori  e  dati  che quantifichino il
beneficio ottenuto 
Nel corso di questi anni il governo della propria fiscalità e delle procedure di riscossione ha consentito al

Comune di raggiungere evidenti risultati in termini di aumento della percentuale di riscossione e quindi

di contestuale velocità nello smaltimento dei residui attivi  e liberazione delle risorse accantonate nel

fondo crediti di dubbia esigibilità.

Di(icoltà incontrate e soluzioni adottate: indicare le principali di(icoltà operative riscontrate per la
realizzazione della Buona prassi e le soluzioni adottate per risolverle 
La riscossione coattiva è un'attività  complessa,  che  richiede  analisi  e  processi  speciali:  elaborazione

informatizzata delle liste di carico, produzione massiva degli atti, implementazione di specifici processi di

notifica, 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 presso terzi, ecc.

Come si può intuire si tratta di attività onerose, che richiedono elevate competenze, sia dal punto di vista

tecnologico che da quello giuridico ed un'adeguata struttura organizzativa.

COSTI E FINANZIAMENTI

Indicare i  costi sostenuti  e i  finanziamenti ottenuti,  comprensivo del numero di risorse umane e di
attrezzatture impiegate 
Adesione gara servizi di supporto alla riscossione tributi e entrate comunali indetta da Intercent-ER

TEMPI

Data di inizio progettazione 2012
Data di eventuale conclusione 


