
AREA 2 – Bilancio e Performance  

DIRETTORE AREA: 
Dr.ssa Alessandra Cuccuru 

Telefono 070/8592227 

Indirizzo e-mail alessandra.cuccuru@comune.selargius.ca.it 

 
 
2. Servizio Entrate-IVA   

 
Obiettivo primario del servizio 
Obiettivo del servizio è quello di provvedere alla rilevazione degli accertamenti e conseguente contabilizzazione delle riscossioni delle entrate 

patrimoniali, di quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelle connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza procedendo 

all’emissione delle reversali di incasso ed alla   trasmissione delle stesse al tesoriere dell'ente. 
 

 

Attività del servizio  

Il personale addetto effettua in base alle ricevute di pagamento, che pervengono all’ufficio in seguito ai versamenti effettuati dagli utenti, i controlli e 

riscontri amministrativo-contabili previsti dalla normativa sulla contabilità pubblica, e provvede all’emissione delle reversali di incasso ed alla loro 

trasmissione  alla  tesoreria  dell'ente (Banca Intesa San Paolo S.p.A.). 

 

Come e dove effettuare i versamenti: 

I versamenti possono essere effettuati da tutti coloro che hanno debiti nei confronti del Comune di Selargius nei seguenti diversi modi: 
1. tramite i Conti Correnti Postali di seguito riportati:  

- c/c p. n° 16512097 intestato al Comune di Selargius – Servizio Tesoreria, o tramite bonifico utilizzando il cod. IBAN 

IT54S0760104800000016512097 da utilizzare per i versamenti generici (per esempio: diritti di Segreteria, affitti, corrispettivi per la concessione di 

loculi cimiteriali, quote contributive per fruizione servizio mensa, trasporto scolastico, asili nido, ecc.)  

- c/c p n° 20352092 intestato al Comune di Selargius – Tosap, o tramite bonifico utilizzando il cod. IBAN IT62K0760104800000020352092 da 

utilizzare esclusivamente per i versamenti relativi al canone per l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche 
- c/c p e n° 19671098 intestato al Comune di Selargius – L. 10/77 BUCALOSSI o tramite bonifico utilizzando il cod. IBAN 

IT28Z0760104800000019671098 da utilizzare esclusivamente per i versamenti relativi agli oneri concessori per gli interventi edilizi nel territorio 

comunale 

- c/c p n° 38415121 intestato al Comune di Selargius – Violazioni ICI o tramite bonifico utilizzando il cod. IBAN IT20K0760104800000038415121 da 

utilizzare esclusivamente per i versamenti relativi a ICI - Violazioni 
- c/c p n° 17009093 intestato al Comune di Selargius – Polizia Urbana o tramite bonifico utilizzando il cod. IBAN IT45S0760104800000017009093 

da utilizzare per i versamenti relativi a sanzioni amministrative comminate dal Corpo Polizia Municipale 

- c/c p n° 86344819 intestato al Comune di Selargius –Addizionale comunale all’Irpef o tramite bonifico utilizzando il cod. IBAN 

IT67B0760104800000086344819 da utilizzare per i versamenti relativi all’addizionale Irpef  

2. tramite Conto  Corrente Bancario presso l’Istituto incaricato dello svolgimento del  Servizio di Tesoreria Comunale: Banca Intesa San Paolo 

S.p.A. agenzia di Via Trieste n. 35 Selargius Codice IBAN   IT36G0305944100100000300001 



 

 
 
 
 
 
Destinatari  

 fruitori  di servizi comunali 

 debitori del Comune 
 destinatari di concessioni comunali  

  

A chi, dove, come e quando rivolgersi 
 
Piano terzo – Ingresso Via Istria, 1 

Fax 070/8592308 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00  

L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.  

Posta: Comune di Selargius – Area 2 – Servizio Entrate-IVA, Via Istria, 1 - 09047 Selargius 

Giuseppe Melis 

Telefono 070/8592225 

Indirizzo e-mail beppe.melis@comune.selargius.ca.it 

 

 
Standard di servizio riferiti alle procedure amministrative 

Procedimento Responsabile del procedimento 
Collaboratore di 

supporto 
Tempi di legge Standard del servizio 

Emissione fatture di vendita Giuseppe Melis  

Emissione della fattura al momento 

dell’operazione (art.6 DPR 633/72). 
Invio al cessionario o committente 

entro 15 giorni dalla data di 
emissione 

Emissione della fattura al momento 
dell’operazione. Invio al cessionario o 

committente entro 15 giorni dalla data 
di emissione 

 
 
 
 
Fattori, indicatori, standard di qualità del servizio anno 2016 
 

FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

ACCESSIBILITA’ DELL’UTENZA 

Ampiezza orario di apertura al 

pubblico 
 

15.5 ore settimanali 

Disponibilità appuntamenti extra 

orario di apertura al pubblico 
20.5 ore settimanali 



Tempo medio di attesa allo 
sportello 

0 minuti 

INFORMAZIONE ALL’UTENZA 
 

 
Affissione avvisi di interesse per gli utenti e 

pubblicazione sul sito internet 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Corsi di formazione alla persona Tutto il personale assegnato 

VERIFICA ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Effettuazione monitoraggio Trimestrale 

 
 
Fattori, indicatori, standard di qualità del servizio anno 2016 
 

FATTORI DI QUALITA’  INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

ACCESSIBILITA’ DELL’UTENZA 

 

 
 

Accessibilità fisica 

Ampiezza orario di apertura al 

pubblico 
 

15.5 ore settimanali 

Disponibilità appuntamenti extra 

orario di apertura al pubblico 
 

20.5 ore settimanali 

Tempo medio di attesa allo 

sportello 
0 minuti 

 
Accessibilità multicanale 

Pubblicazione informazioni sul 
sito e sull’albo pretorio comunale 

n.2 giorni necessari per aggiornamento sul sito web 

TEMPESTIVITA’ 

 
 
 

Tempo di risoluzione medio 

 
 

Tempo di risoluzione medio 
 

emissione di fattura al momento dell’operazione e  
invio entro 15 giorni al committente 

N. istanze accolte o rigettate nel 
termine massimo 

100% 

N. istanze accolte o rigettate oltre 

il termine massimo 

 

0% 

TRASPARENZA  
 

responsabili Pubblicazione sul sito delle 
informazioni riguardanti il 

responsabile di servizio 

n.2 giorni necessari per aggiornamento sul sito web 

Modalità di contatto Pubblicazione sul sito delle 
informazioni riguardanti le 

modalità di contatto 

n.2 giorni necessari per aggiornamento sul sito web 

Tempistiche di risposta Pubblicazione sul sito della 
tempistica programmata 

 
n.2 giorni necessari per aggiornamento sul sito web 

EFFICACIA 

conformità Percentuale di pratiche evase 
conformemente alla norma di 

riferimento 
100 % 

affidabilità Percentuale del numero di 
reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al 

servizio svolto 

0% 
 

compiutezza Percentuale delle istanze 
concluse senza richiedere 

documentazione già in possesso 

all’amministrazione 

100% 

 


