Invito al workshop:

Il recupero del credito nella
Pubblica Amministrazione Locale.
La soluzione in house providing .

Strumenti per la gestione
diretta della riscossione
Ordinaria e Coattiva dei
tributi.

CON IL PATROCINIO DEL

Con la partecipazione di:

SOLORI S.P.A.
Società Locale di Riscossione
Vicolo Volto Cittadella, 4
VERONA
COMUNE DI BORGOSESIA

A cura di:

Workshop:

La gestione dei tributi ed il
recupero del credito nella Pubblica
Amministrazione Locale
Così come attualizzato dagli interventi normativi degli ultimi
anni, agli Enti Pubblici viene attribuita la facoltà di procedere
alla riscossione DIRETTA dei tributi anche nella fase coattiva
delle somme non versate dal contribuente e oggetto di
ingiunzioni.
La riscossione diretta consente agli Enti di disporre
rapidamente delle somme recuperate senza sostenere spese
di commissioni onerose.
Questo incontro si propone di illustrare ai responsabili dell’
Ufficio Tributi gli strumenti, le procedure e i servizi più
innovativi oggi disponibili, per una facile ed efficiente gestione
“in proprio” del recupero del credito IN-HOUSE.
Verrà presentato il Progetto ʺ SOLORI DIGITALE ” e la
proposta che permette una comunicazione diretta con il
cittadino secondo il nuovo codice dell’amministrazione digitale
(C.A.D.)

Innovazione e tecnologia per la
Pubblica Amministrazione Locale

Programma:
VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019

ore 9.30

▪ Saluto di benvenuto
Ore 9,45

Ore 10,00

SALA CONFERENZE

Via Sesone, 10
BORGOSESIA
(VC)

Dott.ssa Manuela Marchi – Amministratore Unico SO.LO.RI. SPA
▪ Presentazione della società

Sede dell’incontro:

BIBLIOTECA RESEGOTTI

Apertura convegno: On. Dott. Paolo Tiramani - Sindaco di Borgosesia

Dott. Cristiano Banfi – Consulente Organizzazione SO.LO.RI. SPA
▪ I vantaggi della soluzione in-house

Ore 10,30

COFFEE BREAK

Ore 10,45

Ing. Enzo Giovenzana – ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL
Responsabile di marketing del progetto:
▪SOLORI DIGITALE
Le nuove proposte per la gestione INTEGRATA in house
DELLE ENTRATE COMUNALI

Ore 11,00

Cristian D’Angeli – ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL
Responsabile tecnico del progetto
▪SOLORI DIGITALE
Presentazione piattaforma informatica

Ore 12.30

Dott.ssa. Paola Cassina – GARGANO ADV
• < IL MIO COMUNE BOT >
L’intelligenza artificiale a servizio del cittadino

Ore 13.00
Ore 13.15

DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO
Buffet

0re 13,00 distribuzione questionario
❑
❑

La compilazione è facoltativa
Il seguente questionario ha come scopo l’indagine
conoscitiva sullo stato della riscossione nei singoli
enti partecipanti al work-shop:

✓

Dimensione ente

✓

Sistema informativo installato _______________

✓

Num. addetti dell’ufficio tributi ______________

num. abitanti __________

Indagine sulle banche dati
✓ Gettito IMU – TASI _______________________
✓ Gettito Tassa Rifiuti _______________________
✓ Ultimo anno accertato diviso per tipo tributo:
•

IMU__________ TASI__________

•

TARES ________ TARI _________

✓ Num. accertamenti IMU – valore accertato
_______________________________________
✓ Num. accertamenti TASI – valore accertato
_______________________________________

✓ Num. accertamenti TARES – valore accertato
________________________________________
✓ Num. accertamenti TARI – valore accertato
_________________________________________

SI’
Accertamenti interni

NO

