
 Assistenza e formazione 

 Aggiornamento banche dati 

 Contrasto all’evasione 

 Riscossione tributaria 

 Supporto contenzioso  

 Simulazioni personalizzate 

 Atti e regolamenti 

 Supporto riscossione coattiva 

 Service complessivo 



Service complessivo  
− Recupero documentazione presso il Comune e      ag-

giornamento banche dati mediante caricamenti  

− Attività di gestione ordinaria di tutti i tributi 

comunali 

− Predisposizione e revisione atti inerenti il tributo 

− Aggiornamento contenuti su sito web comunale  

− Sportello al contribuente, front-office 

Assistenza e formazione 
− Risposta a quesiti riguardanti casi specifici  

− Realizzazione di incontri (con il singolo Comune) o ta-

vole rotonde (con più Comuni) per aggiornamento 

normativo  

− Giornate a tema con focus su particolari controversie 

− Assistenza telefonica per gestione  problemi ordinari 

− Studio casi complessi e proposte di risoluzione  

Aggiornamento banche dati 
− Analisi banche dati a disposizione del Comune per 

ogni tributo  

− Bonifica mediante incrocio con altri data-base (es. 

SISTER, SIATEL, locazioni, anagrafe)  

− Creazione banca dati nuovi tributi  

− Digitalizzazione di banche dati obsolete  

− Individuazione casi critici e potenziale evasione  



Contrasto all’evasione 
− Individuazione casi di potenziale evasione mediante 

incrocio banche dati  

− Invio richieste al contribuente  

− Accertamento: redazione, stampa e spedizione avvisi 

di accertamento  

− Monitoraggio andamento versamenti 

− Predisposizione fasi riscossione coattiva (ingiunzione 

fiscale) 

Riscossione tributaria 
− Creazione elenchi contribuenti e calcolo tributo      do-

vuto 

− Predisposizione avvisi di pagamento personalizzati e 

solleciti di versamento 

− Invio avvisi e rendicontazione versamenti spontanei 

− Verifica delle cause relative ai mancati versamenti 

− Avvio azione accertativa mediante collaborazione   coi contribuenti 

Supporto contenzioso  
− Presa visione di tutta la documentazione relativa al ca-

so specifico 

− Proposta e adozione degli strumenti deflattivi del  

contenzioso  

− Redazione di controdeduzioni nel processo tributario 

− Presenza in Commissione Tributaria Provinciale e   Regionale 

− Supporto nella risoluzione delle liti  



Simulazioni personalizzate 
− Tassa Rifiuti: individuazione costi del servizio,      si-

mulazioni di gettito ed analisi riduzioni,            age-

volazioni   

− Imposta Municipale Propria e TASI: simulazioni 

gettito, mix       decisionale aliquote ed agevolazioni, 

analisi riflessi sul bilancio  

− Altri tributi: individuazione soggetti passivi,           simulazioni gettito, mix decisionale ali-

quote ed agevolazioni 

At ti e regolamenti 
− Revisione, aggiornamento e predisposizione           

personalizzata:  

• regolamento generale delle entrate  

• regolamento accertamento con adesione 

• regolamento strumenti deflattivi del contenzioso 

• regolamenti specifici per singolo tributo  

− Redazione atti (es. Piano Finanziario TARI) e delibere in materia tributaria  
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Supporto Riscossione Coattiva 
− Revisione regolamenti, atti, modulistica 

− Tentativi di recupero bonario del credito mediante 

collaborazione con studi legali  e sportello telefonico 

gestito da ns. esperti 

− Emissione e notifica delle ingiunzioni di pagamento 

− Indagine dei contribuenti morosi per individuazione 

situazione reddituale 

− Attivazione procedure esecutive e cautelari 

− Possibilità di monitoraggio totale da parte degli uffici comunali mediante portale dedicato 


