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È uno strumento altamente specializzato ed efficace; lo stesso non ha un carattere 
standard, ma viene personalizzato secondo le reali esigenze di ciascun ente locale e 
realizzato internamente all’ufficio tributi, in ogni sua componente, senza nessuna 
forma di esternalizzazione, al fine di valorizzarne il ruolo e incentivarne la partecipazione 
professionale per una migliore gestione dei dati e dei risultati operativi.

È un investimento per il personale interessato in termini formativi e professionali 
che viene affiancato dallo staff di professionisti di Anci Innovazione e Finanza Locale 
Partnership in tutte le fasi operative del progetto, e può essere totalmente autofinanziato 
dal recupero delle entrate derivante dalla sua applicazione;

Con TRIBUTI iN l’ente avrà a disposizione una banca dati degli oggetti immobiliari unica, 
completa, flessibile ai fini dei controlli e dinamica perché sfrutterà una pluralità di 
informazioni utili provenienti da diverse banche dati pubbliche. Le banche dati rimangono 
in possesso dell’ente che può, quindi, monitorare e gestire gli avanzamenti in progress 
degli oggetti e delle singole posizioni tributarie. Lo strumento consente una lettura 
contemporanea di tutte le informazioni relative a un singolo immobile ed ai relativi 
contitolari, con possibilità di confronto immediato con le varie banche dati di appoggio.

Il progetto, attraverso il recupero dell’evasione, garantisce i principi di equità fiscale;

L’ufficio tributi potrà disporre di un’assistenza tributaria in tempo reale su quesiti, 
criticità operative, casistiche di particolare complessità o di importante valore finanziario;

L’ufficio tributi potrà disporre di una specifica consulenza, durante l’attivazione di 
strumenti deflativi in contenzioso tributario;

L’attività di autotutela sarà semplice e tempestiva, garantendo, quindi, analisi e risposte 
in tempi celeri, rispondenti ai principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente;

La piattaforma consente di predisporre in automatico le liste di carico per la riscossione 
coattiva, in formato t290 per Equitalia Servizi e in formati office compatibili da utilizzare 
per le ingiunzioni di pagamento.

COSTRUZIONE BANCA DATI
Costruzione della banca dati degli oggetti immobiliari con organizzazione 

delle informazioni provenienti da banche dati disomogenee

SVILUPPO DELLA  PIATTAFORMA INFORMATICA UNICA
destinata a contenere la banca dati degli oggetti che permetterà di eseguire l’attività 
di verifica e controllo necessaria e di emettere, in automatico, avvisi di accertamento. 

BONIFICA E GESTIONE DATI
Formazione e assitenza 

al personale dell’ufficio tributi

Il progetto è dedicato all’area entrate dell’ente – entrate di natura tributarie – ICI, IMU, 
TASI, TASSA RIFIUTI ed è anche utilizzabile per le entrate di natura extra-tributarie - 
contravvenzioni stradali, servizi a domanda individuale, proventi patrimoniali, tariffe e 
canoni.

È uno strumento altamente qualificato ed efficace che si pone l’obiettivo di recuperare 
risorse in una fase precedente alla riscossione coattiva, utilizzando una metodologia 
innovativa che va a identificare la posizione del singolo soggetto debitore in funzione 
delle principali capacità patrimoniali e dei redditi dichiarati, al fine di rendere più efficaci 
le azioni di sollecito e di intimazione del pagamento.

Si predispone, infatti, l’elaborazione e la stampa di un secondo sollecito o di un atto di 
intimazione di pagamento, specificatamente personalizzato, con la finalità di richiedere 
il versamento rateizzato direttamente al comune, prima del possibile intervento coattivo 
dell’agente di riscossione.

La procedura consente di generare un rapporto di riscossione più bonario e disponibile con 
i contribuenti evitando, inoltre, ulteriori spese e interessi a carico del cittadino prodotte 
dalle azioni cautelari poste in essere dall’agente di riscossione sui beni patrimoniali del 
contribuente.

Il progetto è dedicato all’area entrate dell’ente – entrate di natura tributarie ICI, IMU, 
TASI, TASSA RIFIUTI.

La legge di stabilità 2015 ha introdotto importantissime novità in materia (rif. Articolo 
1 dal comma 682 al comma 689), collocando l’ente locale in una fase attiva di controllo 
delle quote di inesigibilità comunicate dal concessionario nazionale della riscossione.

Il progetto innovativo “INESIGIBILITA’ iN” si pone l’obiettivo di supportare i Comuni nella 
delicata fase della verifica tempestiva delle quote d’inesigibilità trasmesse dall’agente 
della riscossione, del rispetto dei termini per gli eventuali dinieghi di discarico e 
dell’acquisizione del possibile rimborso previsto dalla normativa.

Questo progetto, di supporto agli uffici tributi, ha quindi l’obiettivo di monitorare in 
maniera cadenzata con periodicità mensile, le comunicazioni di inesigibilità trasmesse dal 
concessionario, verificare l’esistenza di beni patrimoniali e reddituali a carico del soggetto 
interessato al discarico.

L’ufficio sarà quindi posto nelle condizioni di attivarsi nei confronti di Equitalia, comunicando 
l’atto di contestazione al diniego, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa.

Verifica e controllo degli oggetti fino 
all’emisione degli avvisi di accertamento
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