
Servizio gestione e riscossione delle 
entrate degli Enti Locali

Dall’esperienza sul campo maturata in anni di attività, Centro Studi Enti Locali mette a disposizione di tutti gli Enti Locali italiani 
un nuovo Servizio, denominato “SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI”, rivolto all’ottimiz-
zazione della gestione e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie che non tributarie. L’ormai tracciato percorso 
del FEDERALISMO FISCALE E DELL’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI impone gli Enti Locali di focalizzare l’attenzione, 
non solo o prevalentemente sulle SPESE, ma piuttosto sulle ENTRATE che le autorizzano e le finanziano, e sulla gestione “vir-
tuosa” del bilancio nel suo complesso.
Per addivenire a tale obiettivo si rende necessario per l’Ente Locale dotarsi di un Ufficio di coordinamento (“UFFICIO ENTRATE”) 
in grado armonizzare il lavoro dei vari Servizi/Dipartimenti dell’Ente e di gestire tutte le sue entrate proprie, siano essere tribu-
tarie o non tributarie. Centro Studi Enti Locali si offre, sia nella veste di Global service che in quella di Global coordinator, come 
catalizzatore per l’implementazione del nuovo “‘UFFICIO ENTRATE”, secondo le best practices del settore.

Il “SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI” è costituito da una numerosa serie di servizi FOR-
MATIVI e CONSULENZIALI, nonché INFORMATICO-OPERATIVI destinati agli operatori, a vario titolo coinvolti, dell’ENTE LO-
CALE, delle sue FORME ASSOCIATIVE, dei CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE LOCALE, e dei GESTORI DEI SERVIZI INERENTI 
LE ENTRATE LOCALI, attivabili dopo un’analisi approfondita (“DUE DILIGENCE”) degli aggregati di bilancio e delle competenze 
organizzative e strumentali presenti presso l’Ente Locale.

I ns. esperti, con pluriennale esperienza maturata “sul campo”, sono disponibili ad organizzare un check-up telefonico e/o 
on-site, finalizzato a comprendere le reali esigenze dell’Ente Locale e tutte le possibili ottimizzazioni da implementare, da 
realizzarsi mediante la compilazione di apposito Questionario di richiesta informazioni. 

Le attività di SUPPORTO OPERATIVO ALLA RISCOSSIONE sono svolte da professionisti specializzati nell’utilizzo dei principali 
software di gestione dei tributi locali. 
Nello specifico vengono fornite le seguenti attività, che SONO ESPLETATE UTILIZZANDO IL SOFTWARE GESTIONALE IN DOTA-
ZIONE ALL’ENTE:
•	 attività di data entry per l’aggiornamento delle banche dati;
•	 bonifica anagrafica per la corretta emissione degli atti della riscossione;
•	 porting dei dati da datawarehouse esterni;
•	 supporto alle attività di controllo dell’Ente creditore delle posizioni in carico all’Agente della riscossione ex artt. 19 e 20, 

del Dlgs. n. 112/99;
•	 caricamento massivo delle dichiarazioni tributarie e delle denunce di successione;
•	 caricamento massivo delle notifiche e delle riconciliazione dei pagamenti;
•	 gestione delle rateizzazioni;
•	 predisposizione dal software dell’Ente dei flussi informatici per la stampa massiva degli atti;
•	 stampa e postalizzazione degli atti;
•	 attività di controllo da satellite per la ricognizione degli immobili non iscritti in catasto o con classamento non rispondente 

alle situazioni fattuali;
•	 attività di recupero delle superfici tassabili ai fini della tassa rifiuti;
•	 incrocio delle principali banche dati a disposizione dell’Ente per l’individuazione delle fattispecie di evasione tributaria;
•	 censimenti ai fini Tosap/Cosap e Imposta di pubblicità;
•	 fornitura di modelli aggiornati di avvisi di accertamento e degli altri atti della riscossione (ingiunzione, azioni cautelari e azioni 

esecutive);
•	 individuazione di un legale specializzato per il supporto alla riscossione mediante ingiunzione;
•	 predisposizione degli atti cautelari e dell’esecuzione coattiva.

Servizi di ottimizzazione della gestione e riscossione delle 
entrate degli Enti Locali



TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE

Centro Studi Enti Locali S.p.a.
Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) - Tel. +39 0571 469222 / 469230 – Fax +39 0571 469237 - segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it - P.IVA e C.F. 02998820233

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.
it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Supporto operativo alla riscossione

COUPON DI RICHIESTA INFORMAZIONI DA INVIARE A:

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Sono interessato ai seguenti servizi:
 Pre-verifica gratuita    
 Due-diligence del processo e Piano Finanziario della riscossione
 Supporto alle attività di controllo dell’Ente creditore delle posizioni in carico all’Agente della riscossione 
 ex artt. 19 e 20, del Dlgs. n. 112/99
 Consulenza in materia di riscossione delle entrate
 Formazione in materia di riscossione delle entrate

Sono interessato ai servizi di supporto all’attività di riscossione:
 Ordinaria

 Bonifica delle banche dati
 Porting dei dati da datawarehouse esterni
 Supporto alla creazione di Uffici front office
 Gestione delle dichiarazioni
 Gestione delle rateizzazioni
 Bollettazione riscossione volontaria
 Postalizzazione riscossione volontaria
 Riconciliazione dei pagamenti con il soggetto passivo

 A seguito di attività accertativa
 Attività di controllo da satellite per la ricognizione degli immobili non iscritti in catasto o con classamento non rispondente alle situa-

zioni fattuali
 Attività di recupero delle superfici tassabili ai fini della tassa rifiuti
 Censimenti ai fini Tosap/Cosap e Imposta di pubblicità
 Predisposizione atto di accertamento
 Spedizione atto di accertamento
 Gestione delle notifiche degli atti di accertamento
 Riconciliazione pagamenti-atti di accertamento
 Predisposizione ingiunzione/ruolo
 Spedizione ingiunzione
 Invio flusso informatico del ruolo
 Riconciliazione pagamenti-ingiunzioni/ruoli

 Coattiva
 Iscrizione pignoramento/fermo amministrativo
 Esecuzione forzata

Richiedo maggiori informazioni su (da compilare in base alle esigenze specifiche dell’Ente):

Ente 

Nome e Cognome

Qualifica  

Via Città Provincia

Telefono e Fax

E-mail


