La Gestione

delle

Entrate

Servizi di qualità per gli Enti Locali

Gli Enti Locali oggi si trovano a dover gestire le proprie entrate
in una situazione di grande complessità, dovendo far fronte ad
un quadro normativo in continua evoluzione, con ulteriori difficoltà
legate ai vincoli di contenimento della spesa. Il tutto viene
ulteriormente accentuato dalla situazione di crisi generale, che ha
determinato significative riduzioni delle percentuali di riscossione
dei tributi e delle altre entrate. Si rischia quindi di instaurare un
circolo vizioso, dove non si recuperano le entrate per la mancanza
di risorse, con conseguente ulteriore penalizzazione riguardo alla
possibilità di erogare servizi.
E’ in questo quadro di riferimento che entra in gioco
M.T. spa (già Maggioli Tributi spa), società del Gruppo
Maggioli, iscritta all’Albo Nazionale dei Concessionari,
fornendo agli Enti una suite di servizi modulari ed
integrati per la gestione di tutte le entrate e offrendo una
risposta efficace alle necessità di riorganizzazione del
settore, così da ottimizzare l’utilizzo delle risorse interne.
La società vanta in questo settore un’impareggiabile competenza,
dovuta all’esperienza di personale altamente qualificato e ad una

Presentiamo in sintesi i servizi
offerti da Maggioli Tributi, sia
a livello verticale,
con la copertura della totalità
delle entrate locali,
sia a livello orizzontale
per quanto attiene alle diverse
fasi operative di gestione.
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Gestione verticale
delle entrate locali

presenza capillare su tutto il territorio nazionale.

M.T. spa
M.T. spa iscritta nell’albo
dei concessionari
(n. 52 della prima categoria)
istituito ai sensi dell’art. 53
D.lgs 446/97 e disciplinato
dal D.M. 11/9/2000
n. 289, con capitale
sociale pari ad euro
10.000.000,00 a seguito
dell’entrata in vigore
della Legge n. 2/2009.

Gestione orizzontale
delle fasi operative

LA GESTIONE VERTICALE DELLE ENTRATE LOCALI
I servizi sviluppati da Maggioli Tributi abbracciano le possibili aree di intervento legate alla gestione
di tutte le tipologie di entrate locali.

TRIBUTI MAGGIORI
1. Imposta Unica Comunale (IMU+TASI+TARI)
2. Imposta comunale sugli immobili (ICI)
3. Imposta municipale unica (IMU)
4. Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)
5. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
6. Tariffa di igiene ambientale (TIA1)
7. Tariffa integrata ambientale (TIA2)

TRIBUTI MINORI
• Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
(ICP e DPA)
• Tassa (o canone) occupazione spazi ed aree pubbliche
(TOSAP/COSAP)
• Canoni concessori non ricognitori
• Imposta di soggiorno (IDS)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
• Contravvenzioni al Codice della Strada
e sanzioni amministrative
• Parcheggi
• Acquedotto - utenze idriche
• Lampade votive
• Rette scolastiche
• Oneri di urbanizzazione
• Servizi a domanda individuale
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TRIBUTI MAGGIORI

Professionalità
Qualità

I.U.C. (Imposta Unica Comunale)
disciplinata dalla Legge di Stabilità 2014 e
dalla Legge n. 68/2014

I servizi attuati da Maggioli Tributi permettono agli
Enti di rispondere positivamente a tutte le necessità
derivanti dall’applicazione delle norme, attraverso la
seguente articolazione:

E' l'imposta chiamata a riunire il collage delle
diverse imposizioni fiscali sulla casa.
1. l’IMU, l’imposta patrimoniale che grava sulla
proprietà delle unità immobiliari;
2. la TASI, il tributo sul finanziamento dei costi relativi
ai servizi indivisibili (quali ad esempio la polizia
locale, l’ufficio tecnico, l’anagrafe, l’illuminazione
pubblica, la manutenzione strade ecc.) che grava
sul proprietario e sul detentore dell’immobile;
3. la TARI, la tassa riferita al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, che grava su chi utilizza
l’unità immobiliare.

• Redazione e/o aggiornamento dei regolamenti
tributari
• Definizione della politica tributaria ai fini della
TASI, attraverso la simulazione degli effetti
derivanti dall’applicazione dei diversi scenari
possibili
• Creazione della banca dati per la gestione della
TASI, ottenuta attraverso l’incrocio di tutte le
informazioni disponibili
• Redazione dei piani finanziari finalizzati alla
definizione dei quadri tariffari della TARI
• Invio all’utenza delle informative finalizzate al
pagamento dei tributi, secondo le modalità di
compilazione stabilite dagli Enti, con possibilità di
rendicontazione degli incassi
• Messa a disposizione degli Enti delle procedure
informatiche per la gestione dei tributi
• Affiancamento agli Enti, con la fornitura di
personale altamente specializzato, per le
operazioni quotidiane legate alla gestione dei
tributi, all’ottimizzazione delle banche dati e alla
ricezione dell’utenza (attività di sportello).

La corretta applicazione di questi tributi implica per
l’Ente la necessità di tracciare e definire le linee
guida della propria politica tributaria, attraverso una
attenta analisi di tutti gli scenari possibili.
Si determina pertanto la necessità di operare
simulazioni dei diversi gettiti ottenibili, con
valutazioni estremamente approfondite sul peso
attribuito alle diverse categorie di immobili
(abitazioni principali, attività produttive, attività
agricole, aree fabbricabili, ecc.).
Per il nuovo tributo TASI risulta inoltre necessario
disporre di una banca dati strutturata ove per ogni
immobile censito convergano tutte le informazioni
che lo riguardano, con particolare riferimento
ai soggetti che lo possiedono e a quelli che lo
detengono.
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I servizi sui tributi maggiori si completano con
le attività legate alla gestione e al recupero
dell’evasione/elusione dei tributi pre-vigenti
all’introduzione della IUC (ICI, TARSU ecc.).

Tracciabilità
Puntualità
sparenza
a
r
T
TRIBUTI MINORI
T.O.S.A.P. (Tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche) disciplinata
dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
E' la tassa che viene corrisposta dal contribuente
in ragione della tipologia di occupazione realizzata,
che può avere carattere permanente o temporanea.
La prima si verifica, se la durata dell'occupazione,
è almeno pari ad un anno, la seconda quando la
durata dell'occupazione è inferiore all'anno.
La tipologia di occupazione che richiede maggior
attenzione dal punto di vista gestionale è
sicuramente quella a carattere temporaneo.
In sostituzione della tassa gli Enti possono
prevedere, con apposito regolamento,
l'applicazione di un Canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) D.Lgs. n. 446/97.

I.C.P. (Imposta Comunale sulla Pubblicità)
disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993
n. 507.

D.P.A. (Diritti sulle pubbliche affissioni)
disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n.
507.

E' l’imposta che fa riferimento all'opportunità di
diffondere messaggi pubblicitari nell'esercizio di
una attività economica, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile,
sia attraverso forme di comunicazione visive che
acustiche e sia in forma permanente o temporanea
quando la durata dell'occupazione è inferiore ad un
anno.
In sostituzione dell'imposta gli Enti possono
prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione
di un Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari
(C.I.M.P.) - D.Lgs. n. 446/97.

E' l'entrata che fa riferimento alla necessità che i
contribuenti hanno di affiggere dei manifesti sul
territorio comunale. Per poter usufruire del servizio di
affissione occorre compilare appositi moduli messi
a disposizione nei nostri uffici/recapiti sul territorio
comunale, versare i diritti corrispondenti e consegnare
il materiale da affiggere ai nostri incaricati.
La commissione viene annotata in un apposito
registro, ed i manifesti vengono, timbrati e affissi
con le modalità e tempi richiesti dal contribuente,
che riceverà, se richiesta, la nota posizione,
riportante l’ubicazione esatta dei manifesti affissi.
Il servizio prevede la rimozione o copertura dei
manifesti alla data di scadenza oltre alla pulizia e
manutenzione degli spazi affissionali.

Le attvità di gestione della T.O.S.A.P. e
dell'I.C.P. si articolano nelle seguenti fasi:
a) censimento del territorio
b) normalizzazione dati ed emissione atti di accertamento
c) gestione del front-office
d) gestione ordinaria

I nostri incaricati locali verificano che le affissioni
siano eseguite nei modi e nei tempi previsti, con
particolar riguardo al controllo di eventuali affissioni
abusive.
Laddove venisse riscontrata l’esposizione di
materiale abusivo si procede con l'emissione di
avvisi di accertamento per il recupero degli importi
dovuti e con la segnalazione agli Uffici preposti
dell’Ente per gli adempimenti di loro competenza.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
I servizi sviluppati da Maggioli Tributi sono in grado
di rispondere alle esigenze degli Enti Locali anche
per quanto riguarda ogni fase di gestione delle
Entrate extratributarie, partendo dalla raccolta
dei dati (verbali, note di servizio, bollettari, ecc.),
attraverso le fasi di avvisatura nei confronti dei
soggetti interessati, proseguendo con le operazioni
di rendicontazione dei pagamenti e arrivando,
nei casi necessari, all’esecuzione delle procedure
per il recupero coattivo delle entrate stesse.

Personalizzazione
Modularità

Si pensi ad esempio alle seguenti entrate:
• Contravvenzioni al Codice della Strada e
sanzioni amministrative
• Parcheggi
• Acquedotto - utenze idriche
• Lampade votive
• Rette scolastiche
• Oneri di urbanizzazione.
• Servizi a domanda individuale.

In particolare per quanto riguarda la gestione delle Contravvenzioni al Codice della strada ed
extra Codice della strada è possibile usufruire del servizio in outsourcing Concilia Service che
consente al Comando di Polizia di affidare ad un partner di fiducia le principali fasi del servizio:
◆ inserimento dei dati ◆ stampa e predisposizione per la postalizzazione ◆ postalizzazione
◆ rendicontazione cartoline avvisi di ricevimento, CAN, CAD, pagamenti
◆ rendicontazione notifica a colori e scansione plico non recapitato
◆ riscossione volontaria ◆ service pre-ruolo ◆ riscossione coattiva ◆ front office/back office
◆ consulenza legale nella predisposizione delle controdeduzioni.

CONSULENZA TRIBUTARIA
La conoscenza approfondita della norma, delle
procedure e degli adempimenti consentono di
erogare servizi consulenziali con protocolli di
personalizzazione elevati.
Vengono ideati e aggiornati costantemente dei
servizi per la diffusione e l'adeguamento alle
normative in ambito:
• Regolamentare
• Simulazioni di gettito (IMU, TASI, TARI)
• Supporto, in loco, alla gestione ordinaria
con personale altamente qualificato (outsourcing/
supporto all'ufficio tributi)
• Servizi di calcolo on line dell'imposta o tassa
• Attività divulgativa e formativa.
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LA GESTIONE ORIZZONTALE DELLE ENTRATE LOCALI
Ogni entrata locale può essere declinata in una serie di attività “orizzontali”, legate alle singole fasi
di gestione dei tributi e delle altre entrate.

RECUPERO
EVASIONE/ELUSIONE
È il servizio che si occupa di tutte le attività
propedeutiche alle operazioni di accertamento delle
entrate di natura tributaria e extratributaria.

Le fasi del servizio

Sintesi dei processi:
Creazione e normalizzazione dei dati di base
Gestione dell'attività ordinaria legata ai tributi vigenti
Riscossione ordinaria dei tributi e delle altre entrate
Rapporti con l'utenza legati alla gestione ordinaria
Attività di recupero dell'evasione e dell'elusione
Rapporti con l'utenza legati alle attività di recupero
Riscossione coattiva delle entrate
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• Reperimento dei dati
Vengono reperiti tutti i dati necessari ad una corretta
gestione dell’entrata (IUC, ICI/IMU, TARSU/TIA/
TARES, ICP, DPA, TOSAP, altre entrate patrimoniali)
attraverso l’utilizzo degli Archivi disponibili (Catasto,
Ufficio tecnico – urbanistico, Ufficio Tributi, Camera di
Commercio, Ufficio IVA, ecc) e/o attraverso rilevazioni
dirette.
• Riorganizzazione della banca dati
Attraverso l’utilizzo dei Sistemi Informativi adottati da
Maggioli Tributi viene avviata una fase di bonifica,
normalizzazione e riorganizzazione dei dati. Come
naturale conseguenza delle attività di riorganizzazione
vengono generate le liste delle posizioni risultanti
anomale e conseguentemente gli atti necessari
al recupero delle somme dovute. La fase di
riorganizzazione straordinaria delle entrate si completa
con la predisposizione della lista dei soggetti morosi
da sottoporre all’attività di riscossione coattiva.
• Sportello al cittadino
Parallelamente all’emissione degli atti, viene avviata l’attività di informazione al cittadino che si esplica attraverso:
• un numero verde gratuito per una prima informazione,
• uno sportello di back office per la gestione delle pratiche,
• uno sportello in loco per il ricevimento dei contribuenti.
I
•
•
•

BENEFICI PER L’ENTE LOCALE
Miglioramento del servizio al cittadino
Conoscenza e controllo della realtà territoriale
Incremento dell’entrata accertata come conseguenza
di una più efficiente gestione
• Maggiore equità fiscale

RISCOSSIONE
ORDINARIA/COATTIVA
Riscossione ordinaria
La riscossione ordinaria avviene attraverso
l’emissione di avvisi di pagamento sia del tipo
T896, o semi marcati. Le attività relative alla
predisposizione dei bollettini di c.c.p. beneficiano
delle elevate competenze della divisione Maggioli
Service che utilizza moderne tecnologie di
stampa, imbustamento e rendicontazione. Inoltre
l’utilizzo di un apposito conto corrente dedicato,
permette all’Ente di avere immediatamente denaro
disponibile.

Riscossione coattiva
La riscossione coattiva assume modalità
di gestione diverse, a seconda delle esigenze
dell’Ente. Esiste la possibilità di gestirla in appalto
del servizio e più precisamente a supporto, o in
concessione del servizio. Nel primo caso l’Ente
rimane titolare delle funzioni pubbliche, nel secondo
il concessionario Maggioli Tributi agisce in nome e
per conto dell'Ente diventando responsabile diretto
della riscossione. Lo strumento utilizzato per la

I BENEFICI PER L’ENTE LOCALE
• Possibilità di adottare azioni stragiudiziali
mediante l’utilizzo di contatti telefonici, verifiche
sul territorio, solleciti, visure preventive atte
all’individuazione di eventuali pregiudizievoli,
protesti, fallimenti, liquidazioni in società facenti
parte del debito dell’Ente. Questa fase servirà
all’eliminazione di inutili spedizioni di posizioni già
considerate inesigibili, con un notevole risparmio di
tempo e di spese di notifica.
• Riduzione dei tempi di emissione
dell’ingiunzione fiscale in media di 20.gg
rispetto ai tempi lunghi della cartella del ruolo.
• Possibilità di incassare direttamente su un
apposito conto corrente dedicato dell’Ente e di
avere immediata disponibilità di cassa.
• Possibilità di utilizzare i più moderni canali di
pagamento presenti sul mercato: tramite portale
on-line, tramite conto corrente bancario (MAV),
lottomatica, bonifico.
• Copia di tutti gli atti emessi scannerizzati con il
macchinario più sofisticato e tecnologico presente

gestione della riscossione è l’ingiunzione fiscale,
strumento facente parte del R.D. 1910 n. 639,
in grado di fornire ottimi risultati di efficienza e di
immediatezza.
L’ingiunzione fiscale è stata definitivamente
equiparata alla cartella del ruolo, permettendo
l’utilizzo di tutti gli strumenti esecutivi indicati
dal D.P.R. 602/73, con il vantaggio di poter
raggiungere risultati in tempi molto più brevi.

•

•

•

•

•

oggi sul mercato, copia delle cartoline notificate (a
colori) fornite all’Ente per una rapida consultazione
e prova della validità dell’atto.
Verifica dello stato avanzamento lavori con
tabulati e liste dei soggetti morosi, con il dettaglio
delle attività svolte.
Utilizzo da parte del concessionario Maggioli
Tributi, di tutti gli strumenti di riscossione
coattiva sia cautelativi che esecutivi ( solleciti,
preavvisi di fermo, fermi, pignoramenti presso terzi,
pignoramenti immobiliari, pignoramenti mobiliari).
Utilizzo del software del Gruppo Maggioli
per la gestione della riscossione, mediante
collegamento con apposita password alle
informazioni di ogni singolo soggetto.
Rendicontazione degli incassi puntuale e
precisa ogni mese, o a intervalli più brevi sulla base
delle esigenze dell’Ente.
Rendicontazione finale con passaggio dei
dati sia su supporto cartaceo che informatizzato,
alla scadenza della convenzione o del contratto
comprensiva di tutte le posizioni risultate inesigibili.
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J-TRIB
Sistema Informativo per i Tributi,
le Imposte e i Servizi a domanda individuale
J-Trib è il software, realizzato in tecnologia Java e Web, per la
gestione completa dei servizi ICI, TIA PUNTUALE, TARSU/TARES/
IUC-TARI, IMU/IUC-IMU, IUC-TASI, ICP/CMP, DPA, OSAP, Servizi a
domanda individuale (SDI), Imposta di soggiorno (IDS).
J-Trib è il frutto dell’esperienza maturata dalle software house del
Gruppo Maggioli nel settore dei Servizi Tributari e on demand.
L’obiettivo è supportare gli operatori con l’automazione delle
operazioni e con un flusso automatico di comunicazioni che si
estende da un’area applicativa all’altra.
Gli Enti Locali che scelgono J-Trib riconoscono le forti potenzialità
del sistema espresse dalla banca dati anagrafica, elemento centrale
e strategico della soluzione, al quale attingono le interfacce
applicative degli utenti collegati in modo opportunamente filtrato.
J-Trib garantisce il principio di non duplicazione del dato,
salvaguardando tuttavia le differenze che possono caratterizzare e
contraddistinguere archivi diversi.

I MODULI
ICI
TIA PUNTUALE
TARSU/TARES/TARI
IMU

IUC

TASI
ICP/CIMP
DPA

I moduli di J-Trib
La modularità del software consente ad ogni ufficio dell’Ente Locale
di adottare di volta in volta i singoli moduli software, limitando
l’investimento iniziale e offrendo la possibilità di implementare la
soluzione, essendo questi perfettamente integrabili tra loro nel tempo.

OSAP
SDI
IDS

ne al
L’innovazio PA
lla
servizio de
›

Tecnologia Java e Web - Attraverso la tecnologia Java abbiamo realizzato un’applicazione web che fornisce
agli operatori dell’Ente Locale un’interfaccia estremamente ricca, con il vantaggio per i Responsabili del CED di
essere indipendenti dalla piattaforma di utilizzo

›

Strumenti Open Source - L’utilizzo di strumenti open source ci ha permesso di costruire un’applicazione
professionale che è in grado di scambiare informazioni e documenti con la maggior parte delle applicazioni
presenti sul mercato.

›

Multi Data Base - Il nostro software può essere utilizzato sfruttando la maggior parte dei data base
Principalmente utilizzati dagli Enti Locali sia proprietari che open source.
Queste caratteristiche consentono al cliente di scegliere in autonomia l’ambito operativo che preferisce in
quanto il nostro software permette la massima adattabilità.

9

Luglio 2014

via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628111 - Fax 0541 622624
tributi@maggioli.it - www.maggioli.it/tributi

