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1 - OBIETTIVI E METODOLOGIA 

 

 

1.1 INTRODUZIONE 

 

Lo Sportello Equità e Catasto provvede alla gestione diretta dei Tributi di competenza 

comunale (ICI – TaRSU) non affidati in concessione. Su tutti gli altri tributi minori esercita 

attività di controllo e vigilanza della gestione affidata. 

La gestione ordinaria consiste nella emissione di tutti i provvedimenti necessari a favorire il 

corretto pagamento dei tributi gestiti direttamente. 

A partire dal gennaio del 2003, lo Sportello Equità e Catasto si è impegnato a ridurre il costo 

economico, sociale e psicologico che i contribuenti devono sopportare per adempiere alle 

obbligazioni tributarie.  

Lo Sportello Equità e Catasto ha cercato di perseguire questo obiettivo tramite: 

- la progressiva semplificazione degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari; 

- il miglioramento dei servizi d’informazione e di assistenza fiscale. 

Oggi, al già collaudato servizio di invio ai contribuenti del calcolo dell’ICI da loro dovuta, 

consistente nella trasmissione di un riepilogo dettagliato degli immobili e dei relativi bollettini 

precompilati, che viene effettuato sin dal 2004, si è aggiunta anche la riscossione diretta della 

TaRSU ordinaria con il medesimo sistema dell’invio del quadro riepilogativo degli immobili 

per i quali è richiesto il pagamento della TaRSU. 

Tale innovazione, unita alla possibilità di pagare direttamente allo sportello utilizzando la 

carta di credito o il bancomat, sia l’ICI che la TaRSU, ha semplificato il processo e incontrato 

il favore dei contribuenti. 

Tali servizi, in particolare la predisposizione e l’invio del calcolo ICI, comportano un 

notevole lavoro di aggiornamento della banca dati, che impegna le risorse umane utilizzate sia 

nel lavoro di back-office che di front-office. Alla luce di quanto detto si può affermare che il 

Comune di San Benedetto offre, tramite lo Sportello Equità e Catasto, al cittadino un servizio 

di “consulenza” che gli consente di regolare i propri obblighi tributari, direttamente allo 

sportello senza doversi rivolgere a soggetti terzi con la certezza della regolazione definitiva 

del dovuto. I contribuenti che si rivolgono al front-office dello Sportello Equità e Catasto 

infatti, dopo aver effettuato i relativi adempimenti ICI – TaRSU, possono provvedere anche al 

pagamento contestuale con l’utilizzo di una carta di credito o bancomat oppure ritirano il 

bollettino di ccp o il modello F24 compilato in ogni sua parte ed hanno la certezza di aver 

adempiuto ai loro obblighi. Da fine Maggio 2010 è stato inaugurato il nuovo front-office che 
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ha sostituito le vecchie postazioni ubicate direttamente sulla scrivanie degli operatori, che 

arrecavano non pochi disagi sia agli utenti che agli operatori stessi. Sono in programma altri 

lavori di completamento della sala di attesa e degli uffici interni.  

Lo Sportello Equità e Catasto negli anni ha registrato evoluzioni nella gestione del servizio, 

dei cambiamenti, dei correttivi ed altri ancora ne seguiranno e saranno necessari per poter 

centrare l’obiettivo: migliorare il Servizio e la soddisfazione del cittadino proiettata in un 

futuro in rapido cambiamento. 

Al fine di analizzare e migliorare alcuni aspetti del rapporto tra lo Sportello Equità e Catasto e 

gli utenti che si rivolgono personalmente al front-office dello Sportello è stato sviluppato per 

la prima volta nel 2010 il progetto dell’analisi di Customer Satisfaction. 

 

 

1.2 - OBIETTIVI DELL’INDAGINE 

 

Il progetto dello Sportello Equità e Catasto del Comune di San Benedetto del Tronto si pone 

l’obiettivo di dare un più ampio valore al punto di vista del cittadino per comprenderne 

sempre meglio i bisogni, verificare la percezione del livello qualitativo dei servizi attualmente 

forniti ed eventualmente migliorarli nella direzione indicata dal fruitore. Mettersi al servizio 

del cittadino, ascoltando e raccogliendo in modo appropriato le esigenze espresse, consente di 

fornire servizi di qualità, recuperare e/o mantenere la fiducia dei cittadini legittimando 

l’azione della Pubblica Amministrazione. Un servizio che si occupa del prelievo fiscale locale 

può far maturare la consapevolezza e l’accettazione da parte del contribuente del fine ultimo 

dell’azione fiscale, ossia il reperimento delle risorse finanziarie indispensabili al 

soddisfacimento delle esigenze collettive. 

Le rilevazioni della Customer Satisfaction presentano due caratteristiche operative: 

- sono orientate a rilevare le priorità espresse dai clienti (qualità attesa); 

- danno una rappresentazione del livello di soddisfazione dell’utente che permette la 

lettura della situazione in atto (qualità percepita). 

Obiettivo principale dell’indagine è quello di monitorare le esigenze e le attese dei 

contribuenti confrontandole con i giudizi espressi, al fine di individuare le possibili aree di 

criticità e di miglioramento dei servizi gestiti dallo Sportello Equità e Catasto. 

Ascoltare i problemi della propria utenza e individuare il potenziale di miglioramento 

dell’Ufficio non è l’unica finalità dell’indagine. L’indagine rappresenta anche un momento di 

coesione e collaborazione per il personale del Servizio interessato, perché coinvolto in un 

comune processo di miglioramento organizzativo. 
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1.3 - GESTIONE DELL’INDAGINE 

 

Il progetto è stato realizzato utilizzando personale e risorse interne. La metodologia di lavoro 

ha fatto affidamento su un coinvolgimento diretto, attivo e propositivo di chi opera e gestisce 

il rapporto con l’utenza, in quanto l’evoluzione ed i miglioramenti organizzativi devono 

essere attuati con il contributo delle persone che vi operano.  

 

 

1.4 - FASI DEL PROGETTO 

 

Fase 1 – Costituzione del gruppo di lavoro ed avvio delle attività 

Dopo l’approvazione del progetto di rilevamento della qualità percepita da parte della Giunta 

comunale con la Deliberazione n. 135/2010 vi è stato un primo incontro tra il Direttore dello 

Sportello Tonino Brandimarte e Manuela Mosca e Paola Merlini, addette allo Sportello Equità 

e Catasto. Si sono analizzati gli obiettivi del progetto e si sono avviati i meccanismi per la 

condivisione delle competenze e delle conoscenze . 

 

Fase 2 – Analisi delle condizioni operative 

Si sono raccolte internamente allo Sportello le informazioni per l’analisi delle modalità 

attraverso le quali avvengono attualmente i contatti dell’utenza con lo Sportello Equità e 

Catasto. Si sono analizzati gli aspetti logistici e organizzativi della rilevazione e 

l’individuazione del periodo di rilevazione, nonché le modalità di somministrazione dei 

questionari. 

 

Fase 3 – Analisi delle dimensioni della qualità con gli operatori interni 

Le persone che operano in qualità di attori nel rapporto diretto con l’utenza hanno analizzato e 

delineato un quadro chiaro e completo degli aspetti del rapporto Utenza – Sportello Equità e 

Catasto, individuando gli aspetti qualitativi dei quali si intende valutare il grado di 

soddisfazione dell’utenza, secondo tre dimensioni principali: 

− dimensione relazionale (tutti fattori che riguardano la gestione della relazione); 

− dimensione tecnica (tutti fattori che costituiscono il contenuto intrinseco del servizio 

erogato); 
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− dimensione fisica/strumentale (tutti i fattori relativi all’ambiente, alle strutture, agli 

strumenti, ecc.). 

Si sono inoltre individuati alcuni aspetti del servizio dei quali si è voluto verificare la 

conoscenza da parte dell’utenza: il servizio di assistenza e informazione telefonica e il sito 

Internet. 

 

Fase 4 – Individuazione del campione da rilevare 

La nostra prima rilevazione non ha consentito di raccogliere un numero importante di 

questionari al fine di avere un campione attendibile e rappresentativo dell’utenza. E’ 

comunque intenzione del servizio riproporre il questionario periodicamente per permettere di 

ampliare il campione ed ottenere dati più completi. In questo periodo (Dicembre 2010) si sta 

nuovamente sottoponendo il medesimo questionario agli utenti, in occasione della scadenza 

del saldo ICI e del pagamento dell’ultima rata TaRSU. 

 

Fase 5 – Stesura del questionario e definizione delle modalità di somministrazione 

Sulla base delle analisi qualitative effettuate, si è formulato il questionario da somministrare a 

tutte le persone che si sono recate presso lo Sportello Equità e Catasto, nel periodo stabilito. 

Si è fornito agli utenti, al momento del contatto con gli operatori, un modulo da 

autocompilare, che è stato poi raccolto in un’urna all’uscita. L’operatore, ha cercato di 

sensibilizzare la compilazione, motivando la richiesta con le finalità di miglioramento del 

servizio erogato. 

 

Fase 6 – Raccolta e inserimento dei questionari 

La raccolta dei questionari nelle urne, svolta dal 8 giugno al 9 luglio 2010, è stata seguita da 

una fase di revisione e numerazione degli stessi. 

I dati raccolti sono stati inseriti in una banca dati attraverso una pagina web realizzata con il 

CMS in uso del Comune. 

 

Fase 7 – Elaborazione dei dati 

L’estrazione dei dati è stata effettuata tramite Microsoft Access e la successiva elaborazione 

grafica utilizzando Microsoft Excel con la collaborazione dell’Ufficio Elaborazione Dati. 

L’indice di correlazione è stato calcolato con un programma statistico del Prof. Patrick Wessa. 
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Fase 8 – Redazione del documento di presentazione 

Dalle numerose tabelle analitiche dei risultati sono state estratte le informazioni di sintesi più 

significative ed è stato redatto il presente documento tecnico (rapporto di ricerca); esso, 

comprensivo di grafici e tabelle, contiene le valutazioni che consentiranno di attivare 

modifiche migliorative nell’organizzazione dei servizi forniti dallo Sportello Equità e Catasto, 

con l’individuazione dei punti di forza e di debolezza. 

I destinatari del presente rapporto di ricerca sono gli Amministratori, il Dirigente competente, 

nonché il personale dello Sportello Equità e Catasto. 

Sarà predisposta anche una forma di comunicazione sintetica dell’iniziativa e dei risultati a: 

• cittadini e famiglie (attraverso la rivista del Comune “Bollettino Ufficiale Municipale”) 

• dipendenti comunali (attraverso e-mail) 

Le comunicazioni evidenzieranno sia i risultati dell’indagine sia l’esistenza di un 

monitoraggio periodico della soddisfazione dell’utenza.  

 

 

1.5 - LA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DEI DATI 

 

Il questionario 

Il questionario utilizzato è composto da 27 domande strutturate in due sezioni: la prima 

riguarda le caratteristiche personali degli utenti, la seconda gli aspetti strettamente connessi 

alla soddisfazione dell’utenza e si riferisce ai seguenti ambiti: 

• la capacità di risposta (risoluzione dei problemi, completezza risposta, competenza, 

comprensione modulistica, tempo di risposta, linguaggio, calcolo allo sportello); 

• le capacità relazionali (cortesia, disponibilità, ascolto e comprensione); 

• l’ambiente (locali e arredi, accessibilità, segnaletica, tempo di attesa, gestione code, 

strumentazione tecnica, privacy) 

Sono stati anche richiesti un giudizio globale sulla qualità del servizio ricevuto e una 

valutazione sul miglioramento/peggioramento rispetto al passato, nel caso di utenti già serviti. 

La seconda sezione ha riguardato anche i seguenti aspetti: 

• attivazione di un apposito numero telefonico dedicato alle informazioni ICI-TaRSU. 

• conoscenza e utilizzo del sito Internet 

 

Caratteristiche anagrafiche dell’utenza 

Le caratteristiche anagrafiche dell’utenza rilevate sono: 

• sesso 

• età 
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• titolo di studio 

• residenza 

I questionari compilati autonomamente e in maniera anonima dall’utente, sono stati introdotti 

da un invito a collaborare, in cui sono stati spiegati gli intenti dell’indagine. 

Questo rappresenta un elemento minimo di trasparenza che rassicura l’intervistato e lo 

informa delle intenzioni dell’Amministrazione. 

 

Il campione 

Nonostante l’afflusso dei cittadini allo sportello, nel periodo di rilevazione 08/06/2010 al 

9/07/2010, sia stato elevato e superiore a n. 2000 utenti, la collaborazione dell’utenza si è 

rilevata scarsa. I questionari compilati e restituiti sono pari a n. 127. 

Nel periodo considerato i questionari sono stati così raccolti: 

• Nella sede centrale n. 110 

• Nella delegazione di Porto d’Ascoli n. 17 

Di seguito sono riportati i grafici relativi alla distribuzione del campione per le principali 

caratteristiche anagrafiche dell’utenza: sesso, età , titolo di studio e titolo di possesso. 

Si osserva che: 

− il 56% degli utenti dell’Ufficio Tributi sono uomini; 

− il 53% degli intervistati ha un’età superiore ai 55 anni. 

L’utenza si caratterizza per un titolo di studio piuttosto elevato: 

− il 40% ha un diploma di scuola media superiore; 

− il 24% la laurea. 
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Tabella 1: Distribuzione del campione 

 

 

 

Grafico 1:Intervistati per sesso 
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Grafico 2: Intervistati per classi di età 

 

Grafico 3: Intervistati per titolo di studio 
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Grafico 4: Percentuali intervistati per professione 

 

 

Grafico 5: Percentuale residenti 
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Grafico 6: Percentuale intervistati in qualità di 
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2 - ANALISI STATISTICA DEI RISULTATI  

 

2.1 - ANALISI DELLE MANCATE RISPOSTE 

 

Si rileva che le domande alle quali l’utenza ha fornito il minor numero di risposte sono quelle 

riguardanti il calcolo allo sportello (17,3%), la modulistica (13,4%), la strumentazione e la 

privacy (11,8%) e la gestione delle code (11,00%). 

Per quanto concerne la modulistica e la strumentazione, probabilmente, l’utente non si è 

sentito in grado di esprimere un parere per mancanza di competenza in merito. L’aspetto di 

gestione delle code ha registrato un’alta percentuale di mancate risposte perché, nel primo 

periodo della somministrazione del questionario il sistema di elimina code era in corso di 

installazione. L’elevata percentuale delle non risposte alla domanda relativa all’utilità del 

calcolo e compilazione dei bollettini fa pensare che gli utenti non abbiano piena 

consapevolezza che si tratti non di un obbligo istituzionale, bensì di un servizio di consulenza 

gratuito. 

Le mancate risposte, naturalmente, non entrano nel calcolo degli indicatori di soddisfazione. 

 

Grafico 7:Distribuzione percentuale delle mancate risposte 
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2.2 - INDICE DI SODDISFAZIONE DEI SINGOLI INDICATOR I 

 

Nel grafico sotto riportato sono evidenziati con diverso colore i 3 ambiti di indagine: capacità 

di risposta (in alto e in blu), capacità relazionali (al centro e in rosso) e ambiente (in basso e in 

verde). Si sono calcolati gli indicatori di soddisfazione per ciascuno di tali ambiti, ottenendo 

indicazioni sulla percezione dell’utente rispetto alla qualità del servizio fornito e in particolare 

sugli specifici aspetti che necessitano di miglioramenti. 

Per ogni indicatore è stato calcolato il punteggio medio di soddisfazione: sono stati attribuiti 

valori ordinali alle modalità descrittive utilizzate nelle risposte, assegnando il punteggio più 

alto alle risposte più positive e via via decrescente a quelle negative (ovvero: 4=Si; 3=più Si 

che No; 2=più No che Si; 1=No) e calcolandone il valore medio ponderato. 

Tutti gli aspetti valutati dagli indicatori registrano un alto livello di gradimento del servizio 

offerto, la linea nera, presente nel grafico, mostra il livello medio tra tutti gli indicatori ed è 

pari a 3,38. 

 

Grafico 8 Indici di soddisfazione per indicatore 
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Il gruppo di aspetti qualitativi legato alla capacità relazionale degli operatori dell’Ufficio 

registra punteggi molto alti: cortesia, disponibilità e comprensione raggiungono valutazioni 

(attorno a 3,65) che superano il livello medio (3,38). 

 

Punti di debolezza 

L’ambito ambientale si è rivelato essere il punto di criticità del Servizio; si osserva infatti che 

il livello medio tra tutti gli indicatori di tale ambito si attesta su 3,13. Fanalini di coda nel 

gradimento degli utenti dello Sportello Equità e Catasto sono gli aspetti legati alla segnaletica 

(2,94), la gestione delle code (3,06) e i tempi di attesa (3,07).  
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2.3 - “GLI SCONTENTI” 

 

“Gli scontenti” sono coloro che hanno attribuito giudizi negativi (1=“No” e 2=“Più no che 

si”) agli indicatori qualitativi del servizio fornito. 

Un’ulteriore conferma a quanto precedentemente osservato in merito alle criticità della sfera 

ambientale si ha nel grafico sottostante: la segnaletica registra la percentuale più alta di 

“scontenti” (20,93%), così come la gestione delle code (13,18%) e la distribuzione dei locali e 

degli arredi (12,40%). 

Dall’analisi è evidente come la percentuale di scontenti relativa all’ambito di indagine della 

capacità di relazione è pressoché nulla così come per la completezza e il linguaggio, 

confermando l’alta professionalità degli operatori di front-office già rilevata dalla tabella 

relativa agli indici di soddisfazione.   

 

Grafico 9:Percentuale di “scontenti” per indicatore 
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2.4 - IL GIUDIZIO SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

Emerge che il 63% degli intervistati, che hanno già usufruito del servizio, ritiene migliorata la 

qualità rispetto al passato, il 17% la ritiene invariata mentre solo il 2% afferma che la qualità è 

peggiorata rispetto al passato. 

Molti intervistati ritengono la cortesia e la competenza fattori decisivi, riconoscendo agli 

operatori dello Sportello Equità e Catasto queste importanti qualità. 

 

Grafico 10: Giudizio sulla qualità del servizio. 
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dedicato alle informazioni generali sui tributi: l’89% degli utenti ritiene utile poter risolvere 

pratiche telefonicamente. 

Si è inoltre indagata la conoscenza degli utenti relativamente all’esistenza di un sito Internet 
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2.5 - GIUDIZIO GLOBALE 

 

A conclusione del questionario si è chiesto di esprimere un giudizio complessivo sul servizio 

ricevuto utilizzando una scala di valutazione da 1 a 10. 

Sono stati chiesti agli intervistati, sotto forma di domanda aperta, segnalazioni e suggerimenti. 

Lo scopo di tale domanda è quello di ottenere direttamente dagli utenti ulteriori spunti relativi 

ad aspetti del servizio non considerati nella stesura del questionario, inoltre la possibilità di 

esprimere un punto di vista integrativo sull’argomento costituisce un messaggio di apertura e 

accoglienza dell’esigenza dell’utente.  

La soddisfazione della qualità del servizio espressa dall’utenza è stata molto elevata 

raggiungendo una valutazione media pari a 8,96. 

 

Grafico 11: Giudizio Globale 
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2.6 - ANALISI DEMOGRAFICA DEGLI INDICATORI 

 

Per i tre ambiti qualitativi del servizio, capacità di risposta, capacità relazionale e ambiente, 

sono state analizzate le caratteristiche socio-demografiche degli intervistati (sesso, età e titolo 

di studio). 

 

Capacità di risposta:  

esprimono una maggiore soddisfazione gli utenti di sesso maschile, gli over 66, e gli 

intervistati con il titolo di studio più basso. 

 

Grafico 12: Voto medio sulla CAPACITA’ DI RISPOSTA secondo le caratteristiche 

anagrafiche degli intervistati 
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Capacità relazionale:  

sono lievemente più soddisfatti gli utenti di sesso maschile e manifestano maggior gradimento 

gli intervistati fino a 45 anni e con i titoli di studio più bassi. 

 

Grafico 13:Voto medio sulla CAPACITA' RELAZIONALE, secondo le caratteristiche 

anagrafiche degli intervistati. 
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Ambiente:  

a differenza dei precedenti ambiti esprimono un maggior grado di soddisfazione gli utenti che 

non hanno indicato il sesso, le categorie più soddisfatte sono gli over 65 e coloro che hanno la 

licenza elementare. 

 

Grafico 14: Voto medio sull'AMBIENTE secondo le caratteristiche medie degli 

intervistati.  
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3 - ANALISI DELL’IMPATTO DEGLI INDICATORI SULLA 

SODDISFAZIONE GLOBALE  

 

Per determinare gli indicatori di maggior impatto sulla soddisfazione complessiva si è 

calcolata la correlazione di ognuno di essi con il giudizio globale espresso sull’intero servizio 

offerto. 

Poiché siamo in presenza di una scala di concetti che viene trasformata in una scala 

quantitativa da 1 a 4, si ritiene opportuno calcolare l’indice di correlazione per ranghi tau di 

Kendall, che fornisce una misura non parametrica (compresa tra –1 e 1) dell’associazione del 

singolo indicatore con il giudizio complessivo. 

In ordine decrescente si ottengono i valori riportati nella tabella 2. 

 

Tabella 2:Importanza dei singoli fattori nei confronti della soddisfazione globale 

Punto Indicatore 
Correlazione 

(tau di Kendall) 

Giudizio Globale 

medio 

1 Privacy 0,366 3,24 

2 Strumentazione 0,344 3,33 

3 Gestione code 0,326 3,06 

14 Modulistica 0,325 3,31 

7 Locali e arredi 0,309 3,10 

4 Tempo d’attesa 0,264 3,07 

5 Segnaletica 0,259 2,94 

13 Tempo di risposta 0,222 3,34 

6 Accessibilità 0,220 3,20 

16 Completezza 0,190 3,64 

8 Comprensione 0,187 3,69 

10 Cortesia 0,180 3,65 

11 Calcolo allo sportello 0,179 3,18 

17 Risoluzione 0,166 3,70 

15 Competenza 0,156 3,74 

12 Linguaggio 0,151 3,67 

9 Disponibilità 0,092 3,61 

Blu  =  capacità di risposta -Rosso = capacità relazionale - Verde = ambiente 
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Si può associare il concetto di correlazione al grado di importanza del singolo fattore nel 

determinare la soddisfazione complessiva, supponendo che più un fattore è associato alla 

soddisfazione complessiva più è importante per l’utente e maggiore sarà il suo impatto. Perciò 

azioni di miglioramento sui fattori più “importanti” produrranno un aumento più forte sulla 

soddisfazione complessiva. 

Se si rappresentano graficamente i diversi fattori su un sistema di assi cartesiani, dove su un 

asse si misura l’importanza, sull’altro la soddisfazione, e si suddivide in quattro parti il piano 

tracciando i valori medi di importanza e soddisfazione, è possibile trarre queste indicazioni 

(grafico 15): 

1. i fattori di presidio , per i quali l’utente è soddisfatto e considera importanti (Quadrante 

in alto a destra); 

2. i fattori da valorizzare, per i quali l’utente è soddisfatto, ma considera meno importanti 

(Quadrante in alto a sinistra); 

3. i fattori sui quali è opportuno agire prioritariamente in quanto importanti ma per essi 

l’utente non è soddisfatto (Quadrante in basso a destra); 

4. i fattori di miglioramento , meno importanti e di scarsa soddisfazione (Quadrante in 

basso a sinistra).; 

 

Dall’esame del grafico appare subito evidente che le azioni prioritarie sono da indirizzare ad 

una maggiore tutela della privacy, al miglioramento della segnaletica interna, della 

strumentazione tecnica e del sistema di gestione delle code, l’arredamento dei locali e i tempi 

di attesa in quanto l’utenza è meno soddisfatta e ritiene importanti questi fattori nel livello 

complessivo di qualità del servizio. La rilevazione di cui sopra è in linea con le previsioni di 

completamento dei lavori di ristrutturazione dello sportello. 

Azioni di miglioramento dovranno affrontare anche l’accessibilità degli uffici e una riduzione 

dei tempi di attesa, fattori un po’ meno importanti ma per i quali si rileva una soddisfazione 

dell’utenza inferiore alla media di tutti i fattori. 
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Grafico 15:Matrice Soddisfazione-Importanza 
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4 - SINTESI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

 

L’indagine di Customer Satisfaction effettuata ha fornito risultati soddisfacenti, sia per quel 

che riguarda la taratura dello strumento di indagine (questionario), sia come fotografia del 

fenomeno relativo alla soddisfazione dell’utente. 

Sebbene il campione rilevato sia stato solo di 127 elementi i risultati fanno emergere un 

panorama di sostanziale soddisfazione da parte degli utenti rispetto ai servizi offerti 

dall’Ufficio Tributi. Infatti su una scala di valutazione dei vari aspetti del servizio, che va da 1 

(del tutto inadeguato) a 4 (ottimo) la media complessiva è pari a 3,38, corrispondente ad un 

giudizio buono. 

Gli aspetti più apprezzati dagli utenti sono quelli relativi al fattore “umano” (la competenza, la 

cortesia, la chiarezza delle informazioni) a conferma dell’importanza che riveste la risorsa 

umana come fattore determinante la qualità del servizio reso e la soddisfazione dell’utente. 

Ciò conferma la validità delle politiche intraprese dall’ufficio, che in questi ultimi anni, ha 

investito sullo sviluppo e l’aggiornamento del personale, per renderlo non soltanto sempre più 

competente ed in grado di fornire risposte chiare e mirate alle richieste dell’utenza, ma anche 

sempre più consapevole del ruolo svolto e dell’importanza della soddisfazione dell’utente 

come fine ultimo del proprio lavoro. 

I risultati sono particolarmente efficaci al fine di evidenziare i punti di forza da valorizzare e 

quelli di debolezza sui quali intervenire con azioni migliorative della qualità del servizio, 

innalzando il livello di soddisfazione del cliente/utente. 

In particolare, dall’analisi delle risposte aperte e dai commenti fatti, emergono da parte 

dell’utente alcune richieste mirate: 

 “E’ necessario che siano collegati telematicamente i vari uffici”, 

“ Si chiede fattibilità di pagamento in modalità telematica della Tarsu o tramite addebito 

preautorizzato, con bonifico bancario”. 

Un intervistato ha sottolineato che “si potrebbe mettere a disposizione della modulistica da 

compilare durante l’attesa”. 

Alcuni si sono lamentati per l’acustica e per la climatizzazione : “……forte disagio d’ascolto, 

forte inquinamento acustico…”, “ Unico neo il rimbombo del locale…”; 

“Unico problema che ha reso poco confortevole la coda , il caldo” 

Molti intervistati ritengono la cortesia il fattore umano decisivo, riconoscendo allo Sportello 

Equità e Catasto questa importante qualità. 

Verbatim: 
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“ Continuate così!! Bravi!”, “ Vorrei che tutti i servizi comunali funzionassero così bene!”, 

“Da anni l’ufficio ICI di San Benedetto è un esempio di eccellenza”, “Complimenti per la 

disponibilità, competenza e cortesia del personale!” 

Il comfort e lo stato degli uffici è prezioso per il benessere degli utenti e del personale e per la 

qualità del servizio. 

Gli intervistati, se da un lato hanno apprezzato la nuova disposizione dell’ufficio, dall’altro 

sono critici nel valutare la sala d’attesa. 

Servirebbe una sala d’attesa più confortevole, con uno spazio adeguato e sicuro  per l’attesa. 

Ora si individuerà un filo conduttore che permetta di leggere i dati in modo coerente ed 

unitario. 

Tra gli utenti intervistati è emerso con chiarezza che sono gli aspetti ambientali (comfort 

ufficio e sala d’attesa) e tecnici quelli su cui si concentra il grado di insoddisfazione. 

E’ interessante notare come il problema di informazione sia quello maggiormente avvertito 

dall’utenza dello Sportello Equità e Catasto. 

Qualche problema si riscontra per quanto riguarda la chiarezza e comprensibilità del modulo 

di variazione ICI, delle istruzioni per il calcolo e il versamento. Ancora una volta dunque, un 

problema di comunicazione, che non riguarda però l’aspetto più propriamente informativo, 

ma i contenuti e la loro leggibilità, traguardo non facile da raggiungere quando si ha a che fare 

con questioni strettamente tecniche come quelle che riguardano i tributi, che spesso 

richiedono un rigore terminologico non facile da  ‘sciogliere’ e rendere in parole più semplici, 

comprensibili da tutti. 

Positivo appare invece il giudizio espresso in merito alla qualità relazionale del servizio 

offerto dallo Sportello Equità e Catasto. A questo proposito è opportuno sottolineare come in 

un contesto come quello dei tributi non sia semplice ottenere da parte dell’utenza un grado di 

soddisfazione elevato riguardo alla qualità dei rapporti ‘umani’ intrattenuti dal personale. Lo 

Sportello Equità e Catasto affronta questioni spesso delicate, avendo a che fare con il denaro 

dei contribuenti; l’aspetto relazionale è quindi soggetto a pressioni e tensioni non sempre 

facili da gestire. Da questo punto di vista dunque, le capacità comunicative del servizio 

indagato appaiono decisamente buone. 

I risultati della ricerca hanno evidenziato che le attese dei cittadini riguardano l’accessibilità, 

l’efficienza e l’innovazione. Gli uffici pubblici devono essere in grado di soddisfare le 

richieste degli utenti in maniera facile e veloce, ma contemporaneamente, devono disporre di 

un’informazione puntuale e competente sui servizi e sulle procedure da osservare. 

L’utente deve diventare un partner attivo nella progettazione della qualità e non più fruitore 

passivo di un servizio e di un patrimonio informativo. 
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Al fine di mantenere elevato il contributo degli utenti è necessario un monitoraggio costante 

del livello qualitativo del servizio con la possibilità di “correggere il tiro” in tempo reale, sulla 

base delle indicazioni fornite da chi materialmente usufruisce del servizio. Come già detto, in 

questo periodo si sta svolgendo un secondo periodo di somministrazione del questionario, 

questo anche per verificare cos’è cambiato nei giudizi dopo aver apportato delle migliorie in 

termini di arredi e sistema elimina code. 

Sarà cura dello Sportello Equità e Catasto rilevare eventuali scostamenti in positivo ed ancor 

più in negativo rispetto alla precedente rilevazione ed apportare immediate correzioni. 

 


