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Premessa 
Nell’ottica del miglioramento continuo della Qualità dei servizi offerti, il Comune di Riccione ha 
svolto un’indagine di customer satisfaction finalizzata a conoscere la percezione dei servizi in 
materia di Servizio Tributi. L’obiettivo complessivo dell’indagine svolta è raccogliere la 
valutazione dell'utenza, privati cittadini e liberi professionisti, circa la qualità e l'efficacia del 
servizio comunale in tema di Servizio Tributi.  
Il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera sintetica ma completa, i risultati emersi 
dall’indagine. 
In particolare per la realizzazione della presente indagine è stato utilizzato un questionario 
distribuito agli utenti dello sportello. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE 
L’attività di indagine si è svolta attraverso il seguente procedimento:  

• Rilevazione del funzionamento del procedimento, dei servizi offerti e della loro modalità di 
erogazione con il responsabile del Servizio Tributi.  

• Progettazione dei questionari condivisa con il Dirigente e il Responsabile del Servizio 
Tributi con l’inserimento di loro specifiche richieste di indagine. 

• Somministrazione del questionario agli utenti che hanno usufruito del servizio in modalità 
cartacea auto compilato. 

• Elaborazione dei dati.  
 
Di seguito si riportano gli esiti dei questionari utilizzati. 
 
STRUMENTI QUANTITATIVI 
Il questionario somministrato è allegato al presente report. 
 
 
Esiti della indagine rivolta agli utenti del Servizio Tributi 
Si presentano di seguito i risultati dell’indagine realizzata con il questionario. 
In base ai risultati dell’indagine sono stati considerati i seguenti aspetti che costituiscono dunque 
oggetto di analisi: 
 

• I dati statistici sugli utenti che hanno compilato il questionario; 
• Servizio utilizzato; 
• Il giudizio complessivo sul servizio; 
• Il giudizio sugli aspetti specifici del servizio;  
• I miglioramenti del servizio da sviluppare sulla base dei questionari 
• indicazioni e suggerimenti che emergono dai questionari.  

 
Qui di seguito si presentano i dettagli di tali aspetti. 



 
Dati statistici 
 
1. Sesso n. utenti % 
Maschi 16 50% 
Femmine 16 50% 
Totale 32 100% 

 
2.Fascia di età n. utenti % 
fino a 25 5 16% 
da 26 a 45 13 41% 
da 46 a 65 12 38% 
oltre 66 2 6% 

 
3. Residenza n. utenti % 
Residenti Riccione 22 69% 
Non residenti Riccione 10 31% 

 
4. Tipologia Utenza n. utenti % 
Proprietario 15 47% 
Affittuario 5 16% 
Socio/Legale rappresentante 5 16% 
Professionista 6 19% 
Altro 1 3% 

 
 
Servizio utilizzato 
 
5. Servizio n. utenti % 
TASI 2 6% 
TARI 4 13% 
IMU 4 13% 
Imposta di soggiorno 3 9% 
Visure catastali 6 19% 
COSAP - Passi carrabili 13 41% 
Altro 0 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il giudizio complessivo (massimo 6) 
 
Giudizio complessivo medio 5,51 
 
 
Il giudizio sugli aspetti specifici del servizio 
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I miglioramenti del servizio 
Dai dati aggregati dei questionari emerge un giudizio complessivamente molto positivo del servizio 
(punteggio medio 5,51 su 6). Presentano un giudizio leggermente inferiore agli altri fattori indagati 
sui tempi di attesa (5,22), la qualità degli ambienti in termini di accoglienza (5,28), il sito web 
(5,31) e la cortesia e disponibilità del personale (5,34). 
 


