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DEMO SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA

L’ACCESSO E’ SEMPLICISSIMO: DA QUALSIASI PORTALE COLLEGATO A INTERNET,
CON IL SEMPLICE INSERIMENTO DEI DATI DI AUTENTICAZIONE:

Ad accesso avvenuto, si apre una schermata che consente di avere una situazione molto
dettagliata sul servizio affidato di riscossione coattiva, in quanto, da quel link, si può
accedere a:


rendicontazione tributi



situazione contribuente



riepilogo riscossioni



riepilogo riversamenti



riepilogo notifiche



procedure esecutive



comunicazioni di inesigibilità



maggior rateazione



sgravi



discarichi e rimborsi



statistiche dati caricati



configurazione parametri.
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Andando a fare un esempio, nella sezione “rendicontazione tributi“ compare il tipo di
tributo/entrata affidata per la riscossione, suddivisa per numero contribuenti, numero
articoli, carico di origine ed il residuo da riscuotere, come evidenziato nella figura che
segue:

Nella sezione successiva, cliccando su “Situazione Contribuente”, si possono ottenere
informazioni sia su ogni singolo contribuente, che informazioni di carattere statistico
sull’ammontare degli atti in carico.
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La ricerca su “singolo contribuente” offre la possibilità di:


ricercare un singolo contribuente ( o coobbligati ) con l’inserimento del codice fiscale;



gestire – mediante filtri appositi - la scelta a seconda dell’esito ricercato, quindi tutti i
contribuenti del comune, ovvero i contribuenti legati a riscossione già avvenuta,
oppure legati a procedure esecutive e cosi via, come evidenziato nella figura
sottostante.

La ricerca “ statistica“ offre la possibilità di avere – circa il comune considerato – una serie
utilissima di informazioni sul totale contribuenti con l’evidenziazione dell’ammontare del
carico corrispondente in euro del totale dei contribuenti che hanno tutte le liste non
saldate, oppure saldate, e così via. L’importante di questa funzione è la visualizzazione
sintetica ma efficace e veloce della situazione dei contribuenti del Comune, con la
evidenziazione immediata del corrispondente valore economico riferito ad ogni situazione
descritta. Di seguito Vi evidenziamo la corrispondente videata del programma .
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OPZIONI ATTIVABILI
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