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Gli Enti 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.

LE CERTIFICAZIONI

È in questo contesto che il Gruppo Maggioli ha realizzato un'area
dedicata alla gestione delle entrate dove si concentra un patrimonio di
conoscenze e competenze unico in Italia in grado di fornire agli Enti una
gamma di servizi evoluti e modulari integrati ai software per la gestione
di tutte le entrate.

• Certificazione di conformità alla normativa UNI
EN ISO 27001:2014

Molteplici i vantaggi per l'Ente che possono derivare dall'esternalizzazione:
• semplificazione degli adempimenti amministrativi
• maggiore equità fiscale
• risposte efficaci alle necessità di riorganizzazione
• ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse interne.

• FCS (Forest Stewardship Council)

Gestione verticale
delle entrate

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

Gestione orizzontale
delle fasi operative

Tutti i processi di gestione sono sottoposti al
sistema di qualità per il quale abbiamo conseguito:
• Certificazione di conformità alla normativa UNI
EN ISO 9001:2015

• Certificazione CRIBIS/Rating 1 “Indice di massima affidabilità” ottobre 2017

M.T. spa è la società del Gruppo Maggioli
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.

RISCOSSIONE ORDINARIA/COATTIVA

Il software di riscossione
Il software Citymat è la piattaforma di Riscossione delle
Entrate degli Enti progettata e realizzata per fornire alla
PA strumenti e servizi in grado di ottimizzare la riscossione
delle Entrate, migliorare il rapporto Ente/Cittadino e ridurre
l’evasione dei tributi locali, attraverso una soluzione modulare e facilmente integrabile con i sistemi già in uso presso
l’Ente.
Citymat, piattaforma multi-Ente e multi-Entrata, consente
di gestire tutte le tipologie di tributi e di servizi a domanda
individuale degli Enti: Regioni, Comuni, Province, Multiutility, Consorzi, Associazioni di categoria, ecc.
Il sistema copre tutte le fasi di governo della riscossione:
acquisizione dei flussi di carico, dei pagamenti da diversi
canali, dei provvedimenti di variazione del carico (discarichi, note di credito, sospensioni, revoche di sospensioni,
rateizzazioni e revoca delle rateizzazioni), riversamento e
rendicontazione.
Il sistema consente la gestione di tutto il ciclo di vita dei
pagamenti, secondo le indicazioni delle Linee Guida del Sistema PagoPA emanate dall’AgID.

I moduli applicativi che compongono la piattaforma
Citymat sono i seguenti:
• Citymat-Gestione Entrate: Sistema di Gestione della riscossione delle Entrate degli Enti.
• Citymat-RiscoNet: Sistema di Gestione della Rendicontazione e di rapporto con le singole unità operative dell’Ente.
• Citymat-PagoNet: Piattaforma dei Pagamenti ed Estratto Conto on-line a cittadini e imprese.
• Citymat-Suite: Piattaforma per acquisizione, bonifica ed
incrocio di banche dati pro accertamento evasione tributi (erariali e locali) e verifica dichiarazioni ISEE.
Tutti i sistemi sono integrati tra loro.
Citymat-Gestione Entrate è il cuore della piattaforma, strumento per la gestione dell’intero iter di riscossione di un
Ente, in grado di coprire tutte le fasi (bonaria, pre-coattiva
e coattiva), permettendo di costituire un repository unico di
tutte le entrate, indipendentemente dalla loro natura, a partire dall’acquisizione dei carichi da qualsiasi gestionale Verticale, attraverso emissione e notifica sul territorio (e-mail,
pec, postalizzazione), fino ad arrivare all’incasso, con l’ausilio delle procedure cautelative ed esecutive. Oltre ai servizi
di gestione della riscossione, il sistema Citymat-Gestione
Entrate fornisce strumenti di monitoraggio dei termini di
prescrizione a garanzia di un costante controllo della gestione della riscossione, delle attività effettuate e da effettuare.

RISCOSSIONE ORDINARIA/COATTIVA

Citymat-RiscoNet è il sistema di rendicontazione delle riscossioni che consente all’Ente, in tempo reale e in totale autonomia, di monitorare e di verificare l’andamento e lo stato dei
singoli flussi di carico inviati. La visualizzazione in ambiente
web sia dei carichi che delle riscossioni, grazie a funzionalità
mirate ad una visione puntuale e/o sintetica delle informazioni
gestite, consente di avere un quadro unico delle emissioni, sia
nella fase spontanea che coattiva. Partendo dal dato aggregato, in base a filtri di ricerca impostati, è possibile accedere alle informazioni di dettaglio. Gli Enti potranno impostare
parametri di ricerca, con possibilità di selezioni multiple, che
restituiscono viste con l’elenco dei ruoli ed il dettaglio dei tributi relativamente ai carichi, alle riscossioni, ai riversamenti
e a tutte le azioni eseguite sul carico stesso, quali Notifiche,
Provvedimenti, Azioni Esecutive, Comunicazioni di Inesigibilità.
Citymat-PagoNet è la piattaforma di Pagamento ed Estratto
Conto, punto unico di accesso del Cittadino per usufruire dei
servizi erogati dall’Ente, consultare il proprio Estratto Conto
ed effettuare pagamenti in multi-canalità. La piattaforma,
integrata con il Nodo Nazionale dei Pagamenti SPC di AGID
(PagoPA), offre al cittadino la possibilità di comunicare attraverso canali fisici e virtuali ed avere così rapporti più rapidi e
semplici con l’Ente, abbattendo costi e distanza. Tramite Citymat-PagoNet potranno essere effettuati pagamenti on-line di
qualsiasi natura, come tributi, servizi, ticket sanitari, abbonamenti, prenotazioni, rette scolastiche, ecc.
Il supporto organizzativo alla riscossione: l'ufficio unico delle
entrate
Al fine di massimizzare l'efficacia dell'azione di riscossione risulta importante poter concentrare in una unica struttura organizzativa le risorse, le competenze, le conoscenze e gli strumenti
che oggi sono distribuiti nei singoli uffici che erogano servizi cui
corrisponde una entrata. Il Gruppo Maggioli è in grado di offrire
un supporto in termini di progettazione, organizzazione ed implementazione agli Enti che vogliono costituire – al proprio interno
o in house – un Ufficio Unico delle Entrate, ovvero una struttura
in grado di gestire e monitorare tutti i flussi relativi alle singole
entrate. Analisi del carico di lavoro (le posizioni da lavorare), dimensionamento dell’organico necessario, definizione dei processi
esterni (con l’implementazione dello Sportello Unico delle Entrate), definizione dei processi interni (rapporti con gli altri uffici
dell’Ente), definizione degli indicatori di performance dell’Ufficio
e impostazione di cruscotti di monitoraggio: queste le attività da
implementare e che si integrano perfettamente con il software
CityMat, il sistema gestionale per la riscossione di tutte le tipologie di entrata.
A supporto dell'Ufficio Unico delle Entrate è poi possibile offrire
anche un servizio di valutazione dell’efficacia ed efficienza del
processo di riscossione coattiva che, partendo dall’individuazio-

ne delle differenti modalità di gestione delle posizioni relative ai
mancati pagamenti (rateizzazioni, solleciti bonari, differenziazioni in base all’importo ecc.), ne analizza l’efficacia dell’esito
guardando al rapporto “incassato/non incassato”, sia in termini
di volumi/posizioni che di importi, per arrivare a definire insieme
al cliente la nuova strategia operativa e modello di gestione della
riscossione coattiva. Il cittadino/contribuente potrà interagire con
l’Ente attraverso funzioni on-line, disponibili h24. L’Ente potrà
emettere i propri crediti utilizzando l’avviso PagoPA e comunicarlo al cittadino in modalità digitale (Pubblicazione sul portale
dell’Ente e avviso mezzo SMS, e-mail/pec) o attraverso i canali tradizionali (posta). Oltre ad effettuare il pagamento on-line
il Cittadino potrà stampare l’avviso e presentarlo presso tutti i
punti di riscossione accreditati da AgID, come, ad esempio, tabaccai convenzionati con Banca ITB, portali di homebanking, ATM
e sportelli bancari, Sisal, Lottomatica, GDO, ecc.
Citymat-Suite è la piattaforma applicativa che, partendo
dall’acquisizione di banche dati eterogenee, consente di evidenziare, e quindi individuare, situazioni di evasione/elusione
parziale e/o totale e di altre irregolarità. Il sistema si poggia su
una “Banca Dati Unica del Territorio e delle Entrate”, derivata dall’incrocio di banche dati in possesso dell’Ente, di altre
fornite dall’Agenzia delle Entrate (AdE) e di quelle di altri soggetti esterni all’Ente e su un insieme strutturato, parametrico
e personalizzabile di regole e filtri. La piattaforma consente
di costituire una banca dati del territorio dove poter acquisire
diverse tipologie di informazioni: dichiarazioni dei redditi (Punto Fisco), dati catastali, contratti ed utenze, tributi comunali,
Agenzia del lavoro, ACI/PRA, ecc. Tale banca dati può essere
utilizzata come fonte di informazioni sulla profilatura del contribuente (possidenze, redditi, nucleo familiare, ecc.), fondamentali per l’attivazione della procedura di recupero coattivo
più adeguata.

Tempestività nell'avvio delle
procedure di recupero coattivo,

significa massimizzare
la riscossione

Utilizzare un
formulario atti parametrico
per avviare la procedura giusta
in funzione delle caratteristiche
del debito, del soggetto moroso
e/o delle sue possidenze,

significa ottimizzare
il processo

Qualità nel rapporto
con i contribuenti,
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significa evitare
i contenziosi
e cadute di immagine
sul territorio

Attivare le azioni coattive
sull'intero debito residuo
del soggetto moroso,

significa ridurre
i costi di gestione

€

TRIBUTI MAGGIORI

I tributi maggiori dopo la legge di stabilità 2014
e successive modifiche ed integrazioni
Si tratta dei tre tributi originariamente accorpati nell’acronimo di I.U.C. (Imposta Unica Comunale), e cioè:
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.

Supporto alla redazione
ed approvazione
dei Regolamenti IUC

Bonifiche banca dati
in vista dell’attività
ordinaria e delle attività
di accertamento

Verifiche sulle dinamiche
di gettito e simulazione
dei possibili correttivi

IUC

Revisione annuale del quadro
tariffario della TARI
e della TARIP, con la possibilità
di sviluppare ogni tipo
di simulazione possibile
sulla base della normativa

TASI - Servizio di bonifica
ed aggregazione dei dati.
Aggancio dai catastali
a utenze TARI

I servizi sui tributi maggiori si completano con le attività
legate alla gestione e al recupero dell'evasione/elusione.

P PROFESSIONALITÀ
P QUALITÀ

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, prima di tutto per "conoscere"
le dinamiche che determinano i movimenti finanziari ma
anche in previsione del superamento del blocco impositivo
relativo all'IMU e alla TASI.
È fondamentale, in ogni caso, poter disporre di informazioni allineate alla realtà e facilmente fruibili, in maniera
tale da poter corrispondere alle diverse esigenze che fanno
capo all’ufficio tributi:
• il rapporto con i contribuenti (cittadini ed imprese),
anche attraverso la possibilità offerte dalle moderne
tecnologie e dal mondo del web;
• l’ottimizzazione delle attività di accertamento;
• il controllo delle dinamiche di gettito, periodicamente
influenzate dall’evoluzione normativa (la tematica degli
imbullonati, il regime dei rifiuti speciali, ecc.);
• il supporto alle scelte dell’Amministrazione;
• l’essere il punto di raccordo tra struttura erogatrice di
servizi, la struttura politica e i cittadini e le aziende.
I servizi dell'Area Gestione Entrate del Gruppo Maggioli
permettono agli Enti di rispondere positivamente a tutte le
necessità derivanti dall’applicazione delle norme, attraverso la seguente articolazione:
• Aggiornamento dei regolamenti tributari;
• Redazione dei piani finanziari finalizzati alla definizione
dei quadri tariffari della TARI e della Tariffa Puntuale
(TARIP) per i comuni che aderiscono a tale modello;
• Creazione della banca dati per la gestione della TASI,
ottenuta attraverso l’incrocio di tutte le informazioni
disponibili con particolare riferimento al popolamento
della banca dati TARI con i riferimenti catastali delle
unità immobiliari che compongono le utenze;
• Bonifiche generali delle banche dati, non solo in ottica
accertativa ma anche in previsione dell'invio all’utenza
delle informative finalizzate al pagamento dei tributi,
secondo le modalità di compilazione stabilite dagli
Enti, con l'obiettivo di ridurre l'afflusso agli sportelli;
• 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).

TRIBUTI MINORI

T.O.S.A.P. (Tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche) disciplinata
dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
È 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.
È 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.

P TRACCIABILITÀ
P PUNTUALITÀ
P TRASPARENZA

Le attività di gestione dell’ O.S.A.P. e dell'I.C.P. si articolano nelle seguenti fasi:
a) censimento del territorio, (sopralluogo, rilievo fotografico
georeferenziato, collegamento al SIT)
b) creazione banca dati, normalizzazione dati ed emissione
atti di accertamento
c) segnalazione abusivismo
d) gestione del front-office
e) gestione ordinaria personalizzata

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

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

P PERSONALIZZAZIONE
P MODULARITÀ

Le entrate extratributarie
I servizi sviluppati dall'Area Gestione Entrate del Gruppo
Maggioli sono in grado di rispondere alle esigenze degli Enti
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.
Si pensi ad esempio alle seguenti entrate:
• Contravvenzioni al Codice della Strada e sanzioni amministrative
• 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.

SUPPORTO OPERATIVO ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI TRIBUTI
La conoscenza approfondita della norma, delle procedure e degli adempimenti consentono di erogare servizi di supporto operativo
all'attività di gestione dei tributi 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.

LA GESTIONE ORIZZONTALE
DELLE ENTRATE

OGNI ENTRATA PUÒ ESSERE DECLINATA IN UNA SERIE DI ATTIVITÀ “ORIZZONTALI”,
LEGATE ALLE SINGOLE FASI DI GESTIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE

SINTESI
DEI PROCESSI:
CREAZIONE, NORMALIZZAZIONE
E BONIFICA 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

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
• Reperimento dei dati
Vengono reperiti tutti i dati necessari ad una corretta gestione dell’entrata (IUC, ICI/IMU, TARSU/TIA/
TARES, TARI, ICP, DPA, TOSAP, altre entrate) attraverso l’utilizzo degli Archivi disponibili (Catasto,
Ufficio tecnico – urbanistico, Ufficio Tributi, Camera
di Commercio, Dati SIATEL, Ufficio IVA, ecc) e/o attraverso rilevazioni dirette.
• Riorganizzazione della banca dati
Attraverso l’utilizzo dei Sistemi Informativi del
Gruppo Maggioli 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.

SUPPORTO ALL'ENTE PER LA GESTIONE
DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE

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
I servizi di riscossione ordinaria

I BENEFICI PER L’ENTE LOCALE

La riscossione ordinaria avviene attraverso l’emissione di
avvisi di pagamento sia del tipo TD896, o semi marcati, sia
con modelli F24.
Le attività relative alla predisposizione dei bollettini di c.c.p.
beneficiano delle elevate competenze della business unit
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.

• 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.

I servizi di 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 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.

• 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 oggi sul mercato,
copia delle cartoline notificate (a colori) fornite all’Ente per
una rapida consultazione e prova della validità dell’atto.
• Rendicontazione dei pagamenti eseguiti dai debitori, avviene tramite scarico automatico dal sito di Poste Italiane
per consentire la conoscenza piena e senza margine di
errore dell’avvenuto incasso. Vengono gestiti anche tutti i
pagamenti eseguiti con bollettini non pre-marcati e i pagamenti messi a disposizione su richiesta dell’Ente quali
PagoPA, Web, Mobile, Poste, Banche, Lottomatica, Sisal,
Grande distribuzione. Viene poi inviata al committente, la
rendicontazione elettronica dei pagamenti dei file contabili
relativi ai pagamenti effettuati nel periodo di riferimento.
• 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 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.
• Possibilità di coinvolgere i propri dipendenti (dirigenti e
funzionari) nell’attività di riscossione con incentivi o Premi di Produttività (come previsto dalla Legge n. 15/2009 e
successive modifiche) legati al raggiungimento di target
relativi al recupero dei crediti.

LA GESTIONE VERTICALE
DELLE ENTRATE
I SERVIZI SVILUPPATI ABBRACCIANO "VERTICALMENTE"
TUTTE LE TIPOLOGIE DI ENTRATE
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• 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)
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Imposta municipale unica (IMU)
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Tributo sui rifiuti (TARI) e tributi precedenti in essa confluiti
Tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti (TARIP)
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4.

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

IL SOFTWARE J-TRIB
Il sistema Informativo per la gestione dei Tributi, le Imposte e i Servizi a domanda individuale
J-Trib è il software per la gestione completa dei servizi ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI/TARIPuntuale, TASI, ICP/CIMP, DPA, OSAP, Servizi a
Domanda Individuale (SDI), Imposta Di Soggiorno (IDS). È una soluzione realizzata in tecnologia Java che garantisce l’indipendenza
dal browser, dal data base e può utilizzare strumenti di produttività individuale open source (open office, adobe). Nell’ambito specifico della TARIP J-Trib permette di gestire l’assegnazione dei bidoni e di tessere alle utenze, di registrare le operazioni di conferimento
in CCR e di raccolta PaP, di attuare il calcolo del dovuto in base ai conferimenti ed agli svuotamenti. Inoltre J-Trib è in grado di
generare TD896-PA in piena adesione ai requisiti pagoPA-AGID. J-Trib è il frutto dell’esperienza maturata dalle software house del
Gruppo Maggioli nel settore dei Servizi Tributari e on demand.

I moduli di J-TRIB

I MODULI

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.

>

TARSU/TARES/TARI
TARIPUNTUALE

ICI/IMU

TASI

ICP/CIMP

DPA

OSAP

SDI

IDS

I NUOVI SERVIZI
EQUATARIP
Per tutti i Comuni, gli ambiti territoriali e le aziende di raccolta che devono affrontate il passaggio alla gestione della TARI Puntuale,
EQUATARIP è il servizio completo e modulare che accompagna il cliente dall’analisi merceologica alla riscossione coattiva passando per la
gestione tecnologica e software di CCR e PaP; la gestione del dovuto e dei processi di controllo.

F24 ZERO CODE ZERO ERRORI
Per tutti i tributi pagati con F24 è stato realizzato l’innovativo servizio F24 ZERO CODE ZERO ERRORI che consente di: inviare le deleghe
F24 in modo automatico e elettronico ad un collettore; ricevere dal collettore le quietanze elettroniche di pagamento. Il collettore invia ai
circuiti ITB e Poste le deleghe che sono disponibili agli operatori di questi circuiti in modo automatico, senza la digitazione di alcun dato
grazie all’apposito F24 definito.

SMART GOVERNMET
Nell’ambito dello Smart-Government si inseriscono i servizi di:
• J-CITY.GOV POsizione Debitoria (POD) e POsizione Tributaria (POT) che consente a cittadini e imprese, attraverso l’accreditamento
SPID o quanto previsto dalla specifica Regione, di consultare i propri debiti ed attuarne il pagamento tramite pagoPA; consultare quanto
comunicato all’Ente o quanto ricevuto dall’Ente; presentare istanze di aggiornamento della propria posizione tributaria.
• MUNICIPIUM TRIBUTI SMART che, attraverso l’integrazione con SPID e pagoPA, consente ai cittadini di ricevere push mirati su eventi
tributari che li riguardano ed attuare pagamenti

FISCALITÀ CONDIVISA
In una logica di Cooperazione Diffusa per la Fiscalità e il Territorio, il servizio consente di:
> Porre a fattore comune tutte le fonti dati provenienti da: Agenzia delle Entrate, CCIAA, CAF-ISEE, PRA, fornitori di open e big data
> Riconciliare le fonti secondo logiche di peso delle fonti e dei dati contenuti nelle stesse
> Creare relazioni tra le fonti secondo il paradigma Entità/ Ruoli/Partecipazioni/Atti
> Evidenziare segnalazioni di bonifica, di incongruenza dei dati ai fini tributari, erariali, ISEE
> Gestire l’invio delle segnalazioni agli operatori tributari, alle Agenzie tramite la cooperazione, ai cittadini
> Porre a disposizione dei servizi di smart government un insieme di dati estesi e riconciliati
Infine, grazie all’accreditamento di soggetti delegati amplia i servizi di smart governmet a CAF e Associazioni di soggetti intermediari
(commercialisti, amministratori, ecc.).
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